Roma 22 maggio 2014

Prot. 2041
 A tutte le Società e atleti
Fitarco che praticano Attività
Paralimpica
 Al Consiglio Federale
 Ai Comitati Regionali

OGGETTO: Progetto Believe To be Alive
La Federazione ha il piacere di comunicare che ha aderito al Progetto
“Believe to be Alive” che potete conoscere più nel dettaglio sia attraverso
il banner presente nella home page del sito federale www.fitarco-italia.org,
che direttamente sul portale http://believetobealive.com/index.php/it/levento.
Il Comitato Organizzatore di “Believe to be Alive” conta sul supporto del
Comitato Italiano Paralimpico in collaborazione con Inail, le Autorità del
Vaticano, Fitet, Roma Capitale e la Provincia di Roma ed ha organizzato
un evento promozionale di carattere mondiale rivolto allo Sport
Paralimpico.
L’evento avrà luogo a Roma nelle date 3, 4 e 5 ottobre 2014 e
rappresenterà una vera e propria “vetrina” del mondo Paralimpico.
Alla manifestazione saranno presenti gli atleti italiani appartenenti alle
Federazioni e alle discipline sportive paralimpiche riconosciute dal CIP,
ma sono stati invitati, attraverso il coinvolgimento dei rispettivi Comitati
nazionali di appartenenza, atleti paralimpici provenienti da tutto il mondo.
IL PROGRAMMA
4 Ottobre
Udienza privata c/o la prestigiosa Aula Nervi per condividere il
messaggio di Papa Francesco che, per l'occasione, nel rispetto delle altre
religioni e degli ospiti coinvolti, si riserverà di non celebrare la Santa
Messa. Il messaggio di Papa Francesco e del Presidente del Comitato
Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, verrà trasmesso in diretta sui
maxischermi locati in Piazza San Pietro.
Talk show, con personale contributo di alcune tra le più importanti
eccellenze sportive del mondo Paralimpico, in merito a sfide personali ed
esperienze di vita vissuta.

Special Gift. Il Comitato Organizzatore, costituito per l'evento, con il
supporto del CIP, donerà a Papa Francesco un tavolo da tennis tavolo,
brandizzato in ricordo della manifestazione, che sarà nobilitato da un "one
to one" tra atleti di tennistavolo.
Roma in tour. Terminata l'udienza, gli ospiti potranno usufruire di visite
guidate nei luoghi più suggestivi di Roma, grazie alle proposte dell'agenzia
Viaggi Non Solo W.
5 Ottobre
Vetrina dello Sport Paralimpico. Il mondo dello Sport si riunirà nello
spazio antistante la Basilica di San Pietro dove verrà realizzata, tra Via
della Conciliazione e Piazza Pio XII, un'imponente palestra all'aperto, dove
far svolgere una serie di discipline sportive, tra le quali il tiro con l’arco.
Un'emozione unica ed indimenticabile, coronata, allo scoccare del
Mezzogiorno, dal suono della campana dell'Ave Maria con L'Angelus di
Papa Francesco.
Naturalmente, tutti i partecipanti potranno liberamente intervenire nello
spazio che sarà dedicato al tiro con l'arco, allestito in Via della
Conciliazione.
PER PARTECIPARE ALL’UDIENZA PRIVATA DEL PAPA
Si invitano tutti i gli interessati ad affrettarsi per garantirsi l’accesso nella
Sala Nervi del Vaticano per l’Udienza Privata del 4 ottobre.
L’iscrizione per i tesserati Fitarco può essere effettuata solo tramite la
Federazione, inviando una mail all’indirizzo stampa@fitarco-italia.org
descrivendo nome, cognome e contatto telefonico degli interessati e
specificando se si tratta di atleta in carrozzina (per il limitato numero
degli accessi) o di accompagnatore.
Per agevolare l’organizzazione logistica dell’evento e comunicare il
numero esatto dei partecipanti al Comitato Organizzatore con tutti i dati
richiesti, la comunicazione di adesione deve pervenire alla Federazione
entro e non oltre il 10 giugno p.v.
N.B. Le spese di viaggio, vitto e alloggio degli aderenti sono a carico dei
partecipanti.
Il Segretario Generale
M.d.S. Alvaro Carboni

VIA VITORCHIANO, 113/115 00189 ROMA tel. 06. 91 51 6900 fax 06. 91 51 6915
Indirizzo internet: www.fitarco-italia.org C.F. 80063130159 P.IVA 05525461009

