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          c.a. Società FGI veneto 
          
Oggetto: Invito Campionato Special Olympics 
 
Gentile Presidente,  
con la presente desidero invitarla al campionato nazionale Special Olympics  di Ginnastica Artistica rivolto 
ad atleti con disabilità intellettiva, che si terrà il prossimo 30 aprile e 1 maggio, presso il palazzetto di Salboro 
di via Ponchia 1 a Padova. L’evento gode del patrocinio della Federazione Ginnastica d’Italia e della 
collaborazione del Comitato Regionale Veneto FGI. 
 
Special Olympics è un programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le 
persone, ragazzi ed adulti, con disabilità intellettiva. Nel mondo sono oltre 170 i paesi che adottano il 
programma Special Olympics. Il giuramento dell'Atleta Special Olympics è: “Che io possa vincere, ma se 
non riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze”.  
Special Olympics è riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale ovunque nel mondo e ad ogni livello: 
si tratta di un Programma educativo e sportivo aperto a tutti gli atleti con disabilità intellettiva, che mira a 
premiare tutti, sulla base di regolamenti internazionali continuamente testati e aggiornati. 
 
Il Campionato Nazionale che stiamo organizzando coinvolgerà 80 atleti provenienti da tutta Italia e dallo 
Stato di S. Marino e oltre 300 persone tra volontari, tecnici e staff organizzatore 

Ci farebbe veramente piacere se lei volesse essere presente all'evento, magari in compagnia di alcuni dei 
vostri tecnici e dirigenti più attenti a queste tematiche. 
 
Questo il programma dell’evento: 
Sabato 30 aprile 
 mattina accreditamento team 
 15.00  inizio gare preliminari 
 19.00  cerimonia di apertura e giuramento dell’atleta 
 20.30  festa di benvenuto per atleti e team 
 
Domenica 1 maggio 
  9.00  inizio gare  
 12.30  premiazioni 
 13.00  pranzo e saluto team 
 
Speriamo che un numero sempre maggiori di società del Veneto scelgano di aprire le porte delle proprie 
palestra anche ad atleti con disabilità intellettiva poiché crediamo che lo sport, la ginnastica in particolare, 
possano essere un'occasione di crescita preziosa per ogni ragazzo, indipendentemente dalle sue abilità. 
Crediamo che ogni atleta possa trarre beneficio dalla condivisione dell'esperienza sportiva con ragazzi con 
abilità differenti. 
Se desidera partecipare alla Cena di Sabato e alla Festa di benvenuto per gli atleti chiediamo di confermare 
al più presto la presenza alla mail infobk@blukippe.com. 
Sperando di vederla presto Invio cordiali saluti 
 
Padova, 16/04/2016           A.s.d. Blukippe Ginnastica 

                      dott.ssa Luciana Rossi	


