ZERO LIMITI
nessun ostacolo, solo infinite opportunità
Ravelli sostiene, in qualità di main sponsor, l'evento
Giochi Senza Barriere, Energia per la vita
Sabato 27 giugno 2015 - Arena Civica di Milano
ZERO: un numero, un simbolo, per sua natura, tondo, lineare, perfetto. Circolare, inclusivo.
ZERO PHILOSOPHY: l’innovativa e lungimirante filosofia promossa da Ravelli, tra i maggiori
player italiani nella produzione di stufe a pellet, nel segno di uno sviluppo sostenibile e una
forte sensibilità alle tematiche ambientali. Una vision che abbraccia tutti i settori del nostro
vivere quotidiano.

Zero i limiti, zero le barriere: per un mondo che “si apre” all’altro, al “diverso”, all’insegna
dell’integrazione e della condivisione. Ed è alla luce di queste premesse che l’azienda ha voluto
aderire, con entusiasmo, alla lodevole e appassionante iniziativa

Giochi senza Barriere: un

autentico inno alla vita, un elogio alla volontà di guardare oltre gli ostacoli, con tenacia e
determinazione.

L’”energia per la vita” dell’Expo Milano 2015 sarà interpretata alla massima potenza in uno dei
grandi appuntamenti Fuori Expo: Giochi Senza Barriere. L’evento è organizzato e portato nella
capitale dell’Esposizione Universale dall’Associazione art4sport ONLUS nata dalla storia di Bebe Vio,
campionessa mondiale di scherma paralimpica nel 2014 a Hong Kong. Forte di cinque anni di
esperienza, l’appassionante iniziativa arriva all’Arena Civica di Milano con il suo messaggio
universale di positività e apre le porte a tutti coloro i quali vorranno vivere un’ indimenticabile
giornata di sport, divertimento, solidarietà. L’idea di organizzare i Giochi a Milano, in concomitanza
con l’Expo, ha l’obiettivo di “diffondere sempre più la convinzione che lo sport ha una plurima
funzione terapeutica per questi bambini e ragazzi – afferma Teresa Grandis, mamma di Bebe Vio e
Presidente dell’associazione art4sport - così, come la pratica sportiva li aiuta a tornare al bello della
vita, una giornata all’insegna del gioco e del cibo sano, che nutre corpo e mente, diventa
un’occasione di riflessione collettiva su temi importanti quali integrazione e disabilità”.

Il tema dei giochi sarà, in linea con l’Expo, il mondo del food. All’Arena si confronteranno otto
squadre provenienti da Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, EmiliaRomagna, Lazio, Sardegna. Ogni team avrà un capitano/leader identificato in un personaggio di
riferimento, proveniente dal mondo dello sport o dello spettacolo e incaricato di guidare e
motivare la squadra nelle diverse prove. Ogni squadra sarà composta da 20-25 giocatori, ai quali si
aggiungono i ragazzi dell’Associazione più altri amici di art4sport che per l’occasione si uniscono
all’evento. La struttura dell’evento replica quella dei Giochi Senza Frontiere: alla prova che vede
coinvolte tutte le otto squadre si alterna il famoso Fil Rouge, un gioco vero e proprio in formato
minore, con il solo coinvolgimento di due squadre ogni volta. Le appassionanti sfide sportive
saranno monitorate da dieci arbitri e sei tecnici di supporto. In campo anche le due atlete
paralimpiche Bebe Vio e Yoko Plebani. L’evento sarà corredato da momenti di spettacolo studiati
per coinvolgere il pubblico,

I giochi saranno ispirati al mondo di riferimento degli sponsor che hanno deciso di sostenere
l’iniziativa. Energia pulita by Ravelli è il gioco proposto dall’azienda Ravelli: alla partenza saranno
posizionate quattro grandi stufe, una per ciascuna squadra. Ogni giocatore, aiutato da un
“traghettatore”, attraverserà un fiume su un canotto e correrà verso uno scivolo in cima al quale
troverà un componente della sua squadra che gli consegnerà un elemento (acqua, foglia, aria,
legno, fuoco). Lo staffettista dovrà quindi scendere in velocità, riattraversare il fiume e inserire tale
elemento nella stufa di appartenenza. Una volta inserito - dovrà suonare un campanello –
prenderà il via il secondo staffettista che dovrà ripercorrere lo stesso tragitto e così via, fino a
quando tutti gli elementi non saranno inseriti nella stufa. Quando il fuoco raggiungerà la stufa, la
staffetta terminerà, la stufa si accenderà e comparirà il logo ZERO PHILOSOPHY che identificherà il
vincitore.

BEBE VIO E ART4SPORT
L’Associazione art4sport è nata sulla scia dell’esperienza di Bebe (Beatrice Vio), una ragazza vitale
e con tante passioni tra cui la scherma, che nel 2008 è stata colpita da una grave malattia che le
ha causato l’amputazione dei quattro arti. Una condizione che non le ha impedito, anche grazie
alla sua famiglia, che ha supportato con forza il suo desiderio di continuare a praticare l’attività
sportiva, di entrare nell’Olimpo della scherma italiana e internazionale: è stata tedofora per l’Italia
alle Paralimpiadi di Londra 2012, è un’atleta plurimedagliata con oro – fioretto individuale e a
squadre - ai Campionati europei paralimpici del 2014 e, nello stesso anno, oro individuale ai
Campionati mondiali. Ora è proiettata verso i giochi paralimpici di Rio 2016. Da questa sua
esperienza ha tratto linfa art4sport per “promuovere lo sport come terapia fisica e psicologica per
bambini e ragazzi con disabilità fisiche e migliorare la qualità della vita di bambini e ragazzi
amputati, portatori di protesi di arto attraverso la pratica dell’attività sportiva”. Il principio sotteso è
quello di puntare sulle abilità dei ragazzi piuttosto che concentrarsi sulle disabilità e portarli, insieme
alle loro famiglie, a continuare a confrontarsi con il mondo.

SITO: www.art4sporteventi.org
FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/Giochi-Senza-Barriere/164248670296948?fref=ts
TWITTER: https://twitter.com/art4sportONLUS
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Prevendita dei biglietti su Ticketone

RAVELLI
Un’intuizione che ha radici lontane, una lunga tradizione, un bagaglio di esperienze, di idee e conoscenze
che si tramandano di padre in figlio, sono gli ingredienti di una storia imprenditoriale di successo. L’intuizione
prende ulteriore slancio con la forza delle idee e delle nuove tecnologie, con il lavoro di squadra, la ricerca e
soluzioni all’avanguardia, nel segno di uno sviluppo sostenibile. Dall’esperienza di Ecoteck srl - fondata come
parte autonoma della C.F.M. srl, azienda che si occupa dal 1970 di lavorazioni metalliche per stufe e
caminetti - nasce il Gruppo Ravelli, nuova realtà nel settore del riscaldamento. Fra i primi a comprendere a
cogliere i nuovi trend del mercato, il Gruppo Ravelli ha scelto di puntare su prodotti a basso impatto
ambientale, sulle energie rinnovabili: il legno e con esso, la sua forma più attuale e moderna di utilizzo, il pellet.
Una lungimirante e strategica visione aziendale sono la forza di una realtà che oggi è guidata dai fratelli
Diego e Stefano Ravelli, imprenditori giovani e dinamici che hanno saputo raccogliere le difficili sfide
dell’economia globale. Il marchio Ravelli, ha registrato una notevole espansione, sia in Italia, sia nei mercati
esteri e in particolare nel Nord Europa, Francia, Belgio, Germania, Austria e Spagna, ma anche Stati Uniti,
Giappone e Nuova Zelanda, Ad oggi è presente in 24 paesi nel mondo.
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