GIOCHI SENZA BARRIERE
Emozioni e colori.
ROMA - STADIO DEI MARMI
Martedì 13 GIUGNO 2017 – ORE 20.30
UN GRANDE EVENTO SPORTIVO GIUNTO ALLA VII EDIZIONE,
IDEATO E ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE ART4SPORT ONLUS,
IN COLLABORAZIONE CON CIP (COMITATO ITALIANO PARALIMPICO),
e CONI
OTTO SQUADRE SI SFIDANO NELLO SPIRITO PARALIMPICO,
IN GARA ANCHE CAMPIONI E ARTISTI
L’ASSOCIAZIONE ART4SPORT ONLUS, NATA DALL’ESPERIENZA DI BEBE VIO,
CREDE NELLO SPORT COME TERAPIA PER BAMBINI E RAGAZZI
CON AMPUTAZIONI DI ARTO
GIOCHI SENZA BARRIERE
L’Associazione art4sport ONLUS (www.art4sport.org), nata dalla difficile ma straordinaria
esperienza di Bebe (Beatrice Vio), campionessa mondiale di scherma paralimpica oro
individuale alle Paralimpiadi di Rio 2016, quest’anno ci regala - per il secondo anno a Roma - la
VII edizione dei Giochi Senza Barriere riempiendo di colori lo splendido Stadio dei Marmi di
Roma.
L’evento, partito nel 2011 da Mogliano Veneto, sede dell’associazione, e passato per l’Arena
Civica di Milano come evento di Expo 2015, e approdato lo scorso anno allo Stadio dei Marmi di
Roma, è una manifestazione sportiva ma anche uno scenografico e divertente spettacolo
all'insegna dell'integrazione tra persone con disabilità e normodotate.
Otto squadre in gara, provenienti da diverse regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Sardegna), sono composte ciascuna da 20
giocatori bambini e adulti, normodotati o con disabilità. Le squadre, capitanate da un
personaggio noto del mondo sportivo o dello spettacolo, si sfideranno in divertenti giochi
sportivi espressamente ideati per questo evento e ispirati al tema di quest’anno:
EMOZIONI E COLORI.

Giochi Senza Barriere è una spettacolare festa all’insegna dello sport dove l’emozione di chi
partecipa è grande e contagiosa e quest’anno la esprimerà attraverso i colori. L’occasione per
trasformare la visione della disabilità intesa come tristezza e compassione in gioia di vivere,
sull’ esempio di Bebe Vio che ci dimostra ogni giorno di quanti colori è piena la sua vita e di
tutte le persone con disabilità.
Tanti sono gli sportivi e personaggi famosi che sono i capitani delle 8 Squadre: Kristian
Ghedina, Demetrio Albertini, Marco Tardelli, Martin Castrogiovanni, Marco Materazzi,
Monica Contraffatto e poi Ringo e sua mogli Rachele, Simona Atzori, Alessandra Amoroso,
Emma Marrone, Saturnino, Marco Ferrero (Iconize) e Giulia Candiago,.
Tra i sostenitori di art4sport onlus e di Bebe: Javier Zanetti, Alessandro Cattelan, Vittoria
Cabello, Frank Matano, Alessia Marcuzzi, Chiara Ferragni, Fedez, Francesco Sole, Roberto
Bolle, Ilary Blasi, Pina, Vale, Diego (radio DEEJAY) Federica Pellegrini, Filippo Magnini,
Pio Amedeo e Jovanotti.
Il Trio Medusa, voce del mattino di Radio DEEJAY da tempo legato all’associazione, presenterà
la serata.
PATROCINI, MEDIA PARTNER E SPONSOR
I due Comitati sportivi italiani, il CIP, con il Presidente Luca Pancalli, ed il CONI, con il
Presidente Giovanni Malagò, hanno fortemente voluto che la VII edizione di Giochi Senza
Barriere si svolgesse a Roma allo Stadio dei Marmi, per confermare la piena adesione al
progetto portato avanti dall’Associazione art4sport ONLUS. Oltre a loro, altri patrocini
importanti come il Comune di Roma, Regione Lazio e Croce Rossa Italiana e Anas.
Dichiara il Presidente del CONI, Giovanni Malagò: “Questo straordinario evento rappresenta
l’essenza del messaggio che il nostro mondo si impegna a promuovere quotidianamente,
all’insegna di aggregazione e inclusione. Lo sport è un linguaggio che annulla ogni distanza,
che unisce oltre ogni divisione perché non conosce le diversità e trasforma ogni occasione in
un’opportunità di condivisione e di crescita. Per questo voglio rivolgere - ancora una volta - il
mio convinto apprezzamento e ringraziamento all’Associazione art4sport ONLUS, che veicola
questi valori con passione, attraverso ‘Giochi senza barriere’, grazie alla partecipazione di
atleti con disabilità e non, simbolo di integrazione nell’accezione più nobile del termine. Sul
campo sarà l’ennesima festa universale nel segno di quell’esempio che ha fatto di Bebe Vio
non solo una campionessa ma anche una eccezionale testimonial dell’eccellenza del nostro
Paese nel mondo”.

Luca Pancalli, Presidente del Cip: “Il 13 giugno il Foro dei Marmi farà da sfondo e cornice a un
grande evento di sport, spettacolo e solidarietà. Appena calato il sole, saranno di scena gli
attesissimi VII Giochi senza Barriere. Madrina e padrona di casa, Bebe, ideatrice
dell’Associazione art4sport ONLUS, che del suo talento comunicativo ha fatto una missione
quotidiana, spendendosi con generosità su ogni ribalta per sostenere la causa dell’integrazione
attraverso lo sport e dell’avviamento alla pratica dei ragazzi con una disabilità e in particolare
dei ragazzi con amputazione, attraverso la sua Associazione. I Giochi che ci attendono
promettono come ogni anno adrenalina pura, saranno travolgenti ed entusiasmanti, un tassello
imprescindibile di questo mosaico che è il mondo paralimpico. Dove non è indispensabile
arrivare a una medaglia, ma è fondamentale provare a scendere in campo e accettare la sfida.
Via alle gare e al tifo del pubblico, dunque: sul campo, sfileranno sorrisi e allegria, tanta voglia
contagiosa di mostrare le straordinarie abilità di ognuno, tante ‘emozioni e colori’, il tema di
questa edizione, a raccontare l’energia e la positività che sta dietro ogni progetto di art4sport.
La medaglia più bella sarà quella vinta dalla condivisione e dalla solidarietà. Grazie a Bebe,
ancora una volta, per quello che è e che rappresenta, ormai da molti anni con la sua
Associazione, per molti bambini e ragazzi come lei.”
L’evento è realizzato con il supporto di un’ampia rete di collaborazioni e con il contributo di
importanti Main sponsor, Fondazione Umanamente di Allianz, Barilla, Crai Secom S.p.A.,
Crodino, 3A Sport.
Il Presidente della Fondazione Allianz UMANA MENTE, nonché Direttore Generale di Allianz
Italia, Maurizio Devescovi ha dichiarato: “La nostra Fondazione è lieta di sostenere una
manifestazione sportiva come ‘Giochi senza barriere’ che promuove la partecipazione allo
sport di ragazzi e giovani atleti diversamente abili insieme a quelli normodotati. Un vero
esempio di come lo sport e l’energia che un’atleta come Bebe sa trasmettere possano
abbattere ogni barriera. Un evento sportivo, quindi, ricco di valenza sociale, che si carica di
un’ulteriore importante finalità: quella dell’integrazione, perseguita anche dal nostro Gruppo
internazionale, partner da oltre 10 anni del Comitato Paralimpico Internazionale”
Dichiara il Vice Presidente del Gruppo Barilla Paolo Barilla - da anni vicino ad art4sport“Ci sono persone che con il coraggio delle proprie azioni cambiano la realtà e il nostro modo
di pensare. Bebe con Art4Sport offre a tutti noi una meravigliosa opportunità per essere
coinvolti in un progetto per il benessere di tutti”.
“Siamo davvero orgogliosi e felici di rinnovare il nostro supporto alla ONLUS art4sports,
l’associazione nata dalla storia di Bebe Vio, perché condividiamo fortemente i loro valori e il
loro messaggio. - dichiara Mario La Viola, Direttore Marketing, Format, Rete e Sviluppo Crai
- Da sempre il gruppo CRAI è molto sensibile ai temi sociali e supporta numerose iniziative
nazionali e sul territorio attraverso la Sede Centrale, i Centri Distributivi e i singoli
imprenditori.”

Lorenzo Sironi, Senior Marketing Director Italia, Gruppo Campari “Siamo onorati di
sostenere per il secondo anno consecutivo l’Associazione Art4Sport Onlus e Giochi senza
Barriere, un grande appuntamento diventato un punto di riferimento all’interno del panorama
sportivo e non solo. Un progetto davvero importante che Crodino sposa con entusiasmo, con il
desiderio di portare tanta energia positiva tra questi ragazzi straordinari che sono un esempio
per tutti noi.”
Dichiara Fabio Antonini di 3ASPORT:‘’Siamo davvero orgogliosi di sposare la causa di
art4sport sostenendo l’associazione nell’evento Giochi Senza Barriere 2017. Crediamo
fortemente nel concetto di “team” che reputiamo essere l’unico modo per superare le sfide e
abbattere ogni tipo di barriera: questi ragazzi sono la dimostrazione che con la determinazione
e un’attitudine positiva si possono raggiungere grandi risultati.’’
I Giochi Senza Barriere saranno supportati da importanti media partner: Corriere della Sera,
La Gazzetta dello Sport, la piattaforma televisiva Sky Italia, Radio DEEJAY insieme a Moving
Tv di Telesia, Sportube an Eleven Sport Company, Alma Creativa, UVC, l’associazione
Fotografi Romamor e Foto Box.
Dichiara a proposito dell’evento Barbara Stefanelli, vicedirettore vicario Corriere della Sera:
“Il Corriere della sera partecipa come sempre con gioia alle mille vite di art4sport. La forza di
Bebe, della sua famiglia e della rete che si è creata attorno a loro ha contribuito a cambiare lo
sguardo e il linguaggio del Paese sui ragazzi con disabilità. La semplicità con la quale Bebe,
giorni fa, si è staccata una protesi del braccio per incoraggiare una bambina e dirle che si può
non avere paura della vita - un video che abbiamo tenuto a lungo su Corriere.it - racconta
quante abilità si possono conquistare! Noi ci siamo per sostenere questo progetto - e altri sogni
- powered by Vio".
Andrea Monti, direttore di Gazzetta dello sport: “Giochi Senza Barriere e la Gazzetta dello
Sport insieme, con passione ed entusiasmo, sulla strada dell'inclusione sociale e della vittoria
su ogni pregiudizio.”
Interviene anche Giovanni Bruno Direttore SKY sport: “Siamo sempre stati presenti con
speciali e SkySport24 nella diffusione di “giochi senza barriere”, abbiamo sposato una
meravigliosa idea che è diventata realtà. E’ l’ennesima dimostrazione di quanto sia importante
giocare, divertirsi e fare sport e a noi il compito di far conoscere, di raccontare ed illustrare
una manifestazione che è in tutto e per tutto senza barriere. “
Chiude Gianni Barbieri Direttore Marketing Radio DEEJAY “Continua con grande soddisfazione
la collaborazione di Radio Deejay con i Giochi senza Barriere. Siamo felici di poter contribuire
alla crescita di un progetto come questo che porta avanti un messaggio tanto importante come
quello dell’integrazione, messaggio che va però continuamente rimarcato per non
dimenticarlo”.

Presenti anche altri sponsor di supporto e tecnici, oltre a moltissimi volontari, fondamentali per
l’organizzazione della manifestazione: Sorgenia, FCA Group, Volvo Penta, ID, Drass, MYM,
Intimissimi, OffCarr, Arte Ortopedica, Sfizio Capitale, Apemagna, Allianz, Just Play, Old
Wild West.
Diretta live dell’evento: www.sportube.tv/live
Per scaricare i materiali in digitale http://www.art4sporteventi.org/area-press/
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ART4SPORT e BEBE
L'Associazione art4sport ONLUS è stata fondata a fine 2009 ispirata dall’esperienza di Bebe
(Beatrice Vio), ragazza vitale e con tante passioni tra cui la scherma, che nel 2008 è stata
colpita da una grave malattia che ne ha causato l’amputazione dei quattro arti. Una condizione
difficile ma che non le ha impedito di vincere l’Oro individuale a Rio2016 e il bronzo a
Squadre.
Oltre al suo impegno sportivo agonististico, Bebe si occupa di promuovere il movimento dello
sport paralimpico in Italia coinvolgendo sempre più bambini con disabilità ad avvicinarsi allo
sport. Da questa sua attività trae linfa art4sport che si occupa di bambini e ragazzi con
amputazioni di arto facendo loro godere della bellezza della vita attraverso lo sport.
L’associazione funge, infatti, da supporto pratico, economico ed organizzativo per l'acquisto di
protesi e ausili sportivi per questi bambini, promuovendo lo sport come terapia fisica e
psicologica per migliorare la qualità della loro vita. Ogni ragazzo viene seguito in un percorso
sportivo ma anche di vita, fatto di integrazione sociale, condivisione, maggior fiducia in sé
stessi e divertimento. Oggi sono 21, con età dai 6 ai 20 anni, provengono da tutta Italia e
formano l’art4sport team.
Puntare sulle abilità dei ragazzi piuttosto che concentrarsi sulle disabilità e portarli, insieme
alle loro famiglie, a continuare a confrontarsi con il mondo, divertendosi e crescendo con i più
alti valori dello sport. art4sport è diventata Associazione Benemerita del Comitato Italiano
Paralimpico (CIP) con lo scopo d'essere il loro braccio lungo nell’intento di promuovere una
nuova cultura dello sport per bambini e ragazzi disabili in tutta Italia, in linea con la crescente
attenzione per le discipline sportive paralimpiche.
Per scaricare i materiali in digitale http://www.art4sporteventi.org/area-press/
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