GIOCHI SENZA BARRIERE
IN VIAGGIO VERSO RIO 2016… SOGNANDO ROMA 2024
ROMA - STADIO DEI MARMI
GIOVEDI 9 GIUGNO 2016 – ORE 20.30
UN GRANDE EVENTO SPORTIVO GIUNTO ALLA VI EDIZIONE,
IDEATO E ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE ART4SPORT ONLUS,
IN COLLABORAZIONE CON CIP (COMITATO ITALIANO PARALIMPICO),
CONI E COMITATO ROMA 2024
OTTO SQUADRE SI SFIDANO NELLO SPIRITO PARALIMPICO,
IN GARA ANCHE CAMPIONI E ARTISTI

CON UN INVITO SPECIALE DI JOVANOTTI
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 nel 2015 a Eger
(Ungheria) e in partenza per le Paralimpiadi di Rio 2016, quest’anno porta la VI edizione dei
Giochi Senza Barriere nello spettacolare Stadio dei Marmi di Roma.
L’evento, partito nel 2011 da Mogliano Veneto, sede dell’associazione, e approdato l’anno scorso
all’Arena Civica di Milano come evento di Expo 2015, 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 dagli 8 anni in su, 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: IL VIAGGIO.
Il viaggio, inteso come rotta verso le Olimpiadi e Paralimpiadi di Rio 2016.
Infatti art4sport sarà presente alle prossime Paralimpiadi di Rio accompagnando due atlete del
suo team: Beatrice “Bebe” Vio e Veronica “Yoko” Plebani, qualificate per rappresentare le
nazionali italiane di scherma e canoa alle prossime Paralimpiadi.

Viaggio inteso anche come "sogno" per la candidatura olimpica e paralimpica di Roma 2024
(art4sport ha il patrocinio del Comitato Roma 2024).
Lorenzo Jovanotti, appassionato supporter di art4sport, lancia questa VI edizione realizzando
un video inedito con cui invita tutti a partecipare ai Giochi Senza Barriere perché “non ci basta
abbattere le frontiere, bisogna abbattere anche le barriere”.
Tanti altri sono gli sportivi e personaggi famosi convinti sostenitori dell’associazione: Andrea
Lucchetta, Riccardo Pittis, Kristian Ghedina, Juri Chechi, Simona Atzori, Antonio Rossi, Bruno
Cerella, Ciro Ferrara, Francesca Porcellato, Melania Corradini, Vittorio Brumotti, Fabio
Tavelli e Lia Capizzi (SKY Italia), Martin Castrogiovanni, Martina Caironi, Giusy Versace, Paola
Perego, Claudio Lippi, Sabrina Salerno, Ludovico Fremont, Paolo Migone, Niccolò Fabi,
Saturnino. Molti di loro saranno presenti anche quest’anno come capitani delle squadre.
Il Trio Medusa, voce del mattino di Radio Deejay da tempo legato all’associazione, presenterà la
serata.
IL PRE EVENTO
Nel pomeriggio, dalle ore 17.00 fino all'apertura dei Giochi, all'interno degli spazi dello Stadio dei
Marmi sarà allestita una palestra a cielo aperto dove verranno praticate differenti discipline
paralimpiche. Sarà un'occasione per tutti per vedere da vicino questi sport e magari anche
mettersi alla prova nei vari sport paralimpici. Le dimostrazioni saranno tenute da tecnici e atleti
appartenenti a diverse federazioni sportive paralimpiche.
L'evento è coordinato dalla Dott.ssa Rita De Santis, Direttore Didattico CdL in Terapia
Occupazionale dell'Università Sapienza.
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, insieme al Comitato Roma 2024 hanno fortemente voluto che la VI 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, Università Sapienza e Croce Rossa Italiana.

Dichiara Luca Pancalli “Un evento, ormai, fondamentale punto di riferimento per tutti coloro
che chiedono di vivere lo sport nella sua accezione migliore e che credono fermamente in un
concetto di sport di tutti e per tutti (…) un nuovo e importante capitolo di una storia sportiva
unica, quella del movimento degli sport paralimpici”.
I Giochi Senza Barriere saranno supportati da importanti media partner: Corriere della Sera, La
Gazzetta dello Sport e Fondazione Cannavò, la piattaforma televisiva Sky Italia, Radio Deejay
e la Moving Tv di Telesia.
Dichiara a proposito dell’evento Barbara Stefanelli, vicedirettore vicario Corriere della Sera:
"Il Corriere della Sera è felice - in ogni occasione, in questa più che mai - di fare il tifo per Bebe,
la sua famiglia e la straordinaria Associazione che insieme stanno portando in tutta Italia. È grazie
a storie come quelle di art4Sport che anche noi abbiamo imparato a vedere abilità e disabilità in
ogni persona, senza pregiudizi e previsioni, con l'obiettivo di vivere tutti meglio.”
Aggiunge Andrea Monti, direttore La Gazzetta dello Sport: “Anche quest’anno i Giochi senza
Barriere ci regalano uno straordinario spettacolo di sport e integrazione, e La Gazzetta dello
Sport li sostiene con entusiasmo. Assistere a questa serata significa partecipare a una grande
emozione collettiva, divertirsi e ricevere in dono una splendida lezione di vita”.
Interviene anche Giovanni Bruno Direttore SKY sport: “Giochi Senza Barriere sono per noi tutti
a Sky sport un appuntamento speciale segnato sul calendario,…Un mondo senza barriere esiste lo
abbiamo sperimentato a Sky aprendo i nostri canali a tante trasmissioni sul mondo
paralimpico…sapendo come ha detto Nelson Mandela che: “Lo sport ha il potere di cambiare il
mondo”. Chiude Gianni Barbieri Direttore Marketing Radio DEEJAY “L’anno scorso è stato
bellissimo seguire la realizzazione di GSB a Milano, siamo felici che l’avventura di quest’anno sia
ancora più grande e la supporteremo con tutta la nostra energia.”
L’evento è realizzato con il supporto di un’ampia rete di collaborazioni e con il contributo di
importanti main sponsor, Barilla, Crai Secom S.p.A., Diadora e Honda Marine.
Presenti anche altri sponsor di supporto e tecnici, oltre a moltissimi volontari, fondamentali per
l’organizzazione della manifestazione.
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 essere tedofora alle Paralimpiadi di Londra 2012 e di entrare
nell’Olimpo della scherma italiana e internazionale. Da anni è un’atleta plurimedagliata con
importanti vittorie in competizioni paralimpiche:




oro nel fioretto individuale e a squadre ai Campionati europei del 2014
vincitrice assoluta della Coppa del Mondo nel 2014 e nel 2015
oro nel fioretto individuale e bronzo a squadre ai Campionati mondiali nel 2015.

Ora è proiettata verso i giochi paralimpici di Rio 2016!
Oltre al suo impegno sportivo agostistico, 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 18, 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.

UFFICIO STAMPA GIOCHI SENZA BARRIERE
Elena Pandolfi
Mobile:347-7280425
pandelena@inwind.it
Francesca Torre
Mobile:338-8698993
francescatorre@alice.it

SITO: http://www.art4sport.org/ e sito eventi: http://www.art4sporteventi.org/
FB GIOCHI: https://www.facebook.com/Giochi-Senza-Barriere-164248670296948/timeline
TWITTER GSB:@art4sport_gsb - INSTAGRAM GSB: giochisenzabarriere
FB ART4SPORT: https://www.facebook.com/art4sport/
TWITTER ART4SPORT: @art4sportonlus
INSTAGRAM ART4SPORT: ART4SPORTONLUS

