
 

 

 

 

 

BELIEVE TO BE ALIVE 

Roma, 3-4-5 Ottobre 2014 

 

 



 

Il Comitato Italiano Paralimpico, in collaborazione con INAIL e le Autorità del Vaticano, intende promuovere 

lo Sport Paralimpico utilizzando strumenti di comunicazione capaci di trasmetterne i meritori valori. Per 

raggiungere questo obiettivo, verrà realizzato “Believe to be alive”, un Evento promozionale di carattere 

mondiale dello Sport Paralimpico, in linea con valori e principi della Chiesa Cristiana divulgati da Papa 

Francesco.  

L’Evento avrà luogo nella città di Roma, in quanto cuore della Santa Sede, nelle date del 3, 4 e 5 Ottobre 

2014 e rappresenterà una vera e propria “vetrina” del Mondo Paralimpico, un progetto prestigioso e di 

elevato contenuto sociale e culturale, oltre che sportivo, che ha lo scopo di coniugare il messaggio positivo 

di Papa Francesco ed i valori morali trasmessi dalla Fede Cristiana con il Mondo dello Sport Paralimpico. 

All’Evento saranno, infatti, 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, che avranno l’opportunità, 

unica ed irripetibile, di condividere valori universali, quali la solidarietà e l’inclusione sociale, attraverso 

l’abbraccio di Papa Francesco, e le sue significative parole, durante l’udienza privata riservata ai 

partecipanti. 

La Manifestazione avrà poi il suo culmine sportivo grazie all’allestimento di una vasta area di gioco, con una 

serie di strutture all’aperto, realizzate per la prima volta, esclusivamente per l’occasione, tra Via della 

Conciliazione e Piazza Pio XII. 

Il Mondo dello Sport Paralimpico Nazionale ed Internazionale avrà così la possibilità di dar voce ai propri 

valori, amplificando e rafforzando la comunicazione di un messaggio che partirà da Piazza San Pietro 

scandito dall’Angelus di Papa Francesco ed entrerà, in modo dirompente, nel cuore di tutti coloro che 

potranno fruire della visibilità dell’evento medesimo. 

Il giorno 4 Ottobre 2014, presso la prestigiosa “Sala Nervi”, ci sarà un’udienza privata di Papa Francesco e, 

poiché le adesioni numeriche dovranno essere effettuate tramite la scrivente Federazione, Le Società 

interessate a partecipare all’Evento sono pregate di darne comunicazione compilando il form allegato ed 

inviarlo, a mezzo posta elettronica, all’indirizzo m.pastore@fispes.it entro e non oltre il termine ultimo del 

13 Giugno 2014. 

Informiamo le Società che siano afferenti ad altre Federazioni o Discipline Sportive Paralimiche coinvolte 

nell’Evento, che potranno inviare 1 sola richiesta; in caso di richieste multiple le stesse saranno annullate 

d’ufficio. 

Il C.O.L. non ha ancora indicato quanti posti saranno a disposizione per ogni Organizzazione Sportiva 

pertanto, al fine di non creare disparità, la Federazione darà la priorità agli Atleti e successivamente a tutti 

gli altri tesserati. 

Una volta scaduto il termine sarà nostra cura comunicare agli Organizzatori il numero delle richieste 

pervenute. 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti 

            Sandrino Porru 

                                                                                              



 

 

 

 

 

Società:      ______________________________________________ 

Referente (Nome e Cognome):  ______________________________________________ 

Telefono:      ______________________________________________ 

Numero Partecipanti:    ______________________________________________ 

Eventuali WCHC:    ______________________________________________ 

 

 

Il presente form va compilato ed inviato entro e non oltre il termine ultimo del 13 

Giugno 2014 all’indirizzo di posta elettronica m.pastore@fispes.it 

 


