GIOCHI SENZA BARRIERE - VI EDIZIONE

IN VIAGGIO VERSO RIO2016…SOGNANDO ROMA 2024
Perché mettersi in gioco, secondo gli sponsor e i sostenitori di Giochi Senza
Barriere e Associazione art4sport ONLUS.

Mario Viola Direttore Marketing CRAI
Anche quest’anno è un onore sostenere l’attività di art4sport e i GSB e contribuire a diffondere
un messaggio di integrazione a sostegno dei bambini portatori di protesi. Questi ragazzi ci
insegnano ogni giorno che determinazione e costanza aiutano ad affrontare sfide
apparentemente insuperabili e a raggiungere grandi risultati.

Virgolettato Enrico Moretti Polegato Presidente di DIADORA
Siamo entusiasti di poter nuovamente contribuire alla bellissima iniziativa dei GSB perché si
parla di sport in quanto passione, divertimento ed energia vitale…Lo sport è di tutti e per tutti e
può essere vissuto come portatore di puro divertimento e intensa felicità.

Honda
Honda che da sempre pone al centro della sua mission i valori dell’individuo e dello sport, crede
che l’innovazione debba essere messa al servizio dell’uomo e del suo benessere aiutandolo a
superare ogni difficoltà. Per Honda Marine i GSB sono un’esperienza entusiasmante e riscoprire il
senso profondo e i valori dello sport, incoraggiando dei grandissimi atleti a bordo dei battelli
Honwave.

Fiat Chrysler Automobiles
(…) Il Programma Autonomy di Fiat Chrysler Automobiles supporta, in qualità di Sponsor i GSB
Roma 2016. Caparbietà, determinazione e costanza sono gli stessi valori che contraddistinguono
anche i giovani con disabilità che affronteranno la sesta edizione di Giochi Senza Barriere Roma
2016.

Amministratore Delegato di Telesia SpA Gianalberto Zapponini:
"Per noi è un onore dare supporto a questa splendida iniziativa. Conosciamo Bebe, la sua
famiglia e l'attività di art4sport già da alcuni anni e siamo felici di poter essere al loro fianco

anche in questa occasione. Condividiamo in pieno gli obiettivi e i principi che animano i progetti
di art4sport, per cui crediamo che sia davvero importante mettere a disposizione le nostre tv
presenti in metropolitana, sui bus e in aeroporto per sostenere questo evento. La nostra tv ha
principalmente una funzione di servizio e di utilità per le persone che vivono la città
quotidianamente, quindi l'obiettivo è quello di far conoscere a tutti la nuova tappa di "Giochi
Senza Barriere" e di ottenere il massimo coinvolgimento di romani e non."

Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale
Lo sport abbatte le barriere e le frontiere. Per questo saremo a fianco della manifestazione del
9 giugno allo Stadio dei Marmi a Roma organizzata dall’associazione art4sport. (…) assicurando
gratuitamente l’assistenza sanitaria ma anche portando tra il pubblico i nostri ragazzi e ragazze
ospiti del Centro di Educazione Motoria. (…) per sottolineare come la disabilità non debba mai
essere considerata un ostacolo o una barriera (…) Viva le gare senza barriere!

Alemanno Spedizioni
(…) crediamo in art4sport(…) I GSB ne sono la rappresentazione più importante (…) con messaggi
positivi di uguaglianza e speranza.

Drass
Viva le gare senza barriere! (…) crediamo in art4sport(…) I GSB ne sono la rappresentazione più
importante (…) con messaggi positivi di uguaglianza e speranza.
(…) art4sport ed i GSB rappresentano con ottimismo, freschezza ed entusiasmo quello in cui
crediamo.

Friuladria Credit Agricole
FriulAdria Credit Agricole sostiene la squadra veneta ai GSB. L’obiettivo (…) contribuire ad una
maggiore sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema della disabilità (…) stimolare le
persone a superare le barriere fisiche e psicologiche che (…) ostacolano la conduzione di una
vita normale.

Volvo Penta
VOLVO PENTA ha deciso di sostenere la causa art4sport anche quest’anno (…), mettendosi “in
gioco” non solo sulla carta ma anche sul campo, perché (…) crede fermamente che ancora prima
dei risultati più importante sia la via da seguire per ottenerli. (…) Attraverso i GSB (…) VOLVO
PENTA Italia avrà modo di poter condividere per un giorno e sul campo questi valori così comuni
tra i due gruppi.

Arte Ortopedica

Consapevoli che lo sport è una delle migliori terapie per aiutare i portatori di protesi di tutte le
età (…) riteniamo importante continuare a collaborare con art4sport e magari essere d’aiuto a
tutte le persone che vogliono avvicinarsi al mondo dello sport.

Fotografi Romamor
Abbiamo accettato l’invito di art4sport a partecipare ai GSB col fine di far parlare, attraverso i
nostri scatti, tutto l’entusiasmo dei giovani partecipanti, l’eccitazione, lo sforzo, la
soddisfazione, non tralasciando i momenti di rabbia o fatica comunque utili per arrivare alla
meta.

