


SABATO 28 MAGGIO MARTEDI' 3 1 MAGGIO VI;NI;RIlI ~ GIUGNO 

SABATO 4 GIUGNO 

DOMENICA 5 GIUGNO 

~ICllle LazIo 
ASsessoratoCultura 
Arte e Sport 

Comune di 
Flumklno 

GARA CAMPo REGIONALE CICUSMO (AreaGrcuito Bici) 
GymcanaBicieat. Ragazzi 

TORNEO·3 ON3 SUMMER BI<" 2011 
(AreaBasketl(Campi l). e 3) CategorieGIOVANILI 

TORNEO DISCACCHI Cat,QOVANILf 

RnaleTORNEO·3 ON3 SUMMERBK· 2011 
(Campo 1): Cat.GIOVANILE U. 16 

FinaleCAMPIONATO CAMPIONATO PES 2011 (AreaGiochi) 

FinaleTORN EO "3 ON3 SUMMER BKr 2011 
(Campo11:Cat.GlOVANILEU.18 

10:00 DAY-CAMP. BK(AreaBK): 

CAMPIONATO PES 2011 (AreaGiochi) 

CORSI per Patentecon QUADElETTRiCI (AreaQua<!) 

RfPOSO13:30 

1&00 

1&00 TORNEO di SCACCHI eat.Giovanile (AreaGiochi daTavolo) 

17:00 FINALE 3°- 4° CAMP.GlOV. UI5P2010-2011 
Cat.Uncll!r18 CAn!a Basket) 

Esibizione di TIRO con ARCO (AreaArcoDecathlon) 

18:30 FINALE l°_2° CAMP. GIOV. UISP2010-2011 
Cat.Under 18 (AreaBasket) 

GARA DI SPECfALrTA'ARRAMPICATA (Parete Anampicata) 

19:00 FinaleTORNI:O di SCACCHI 
Cat,Giovanile (AreaGiochi da Tavolo) 

10:30 

19:00 

19:30 

17:00 

18:30 

10:30 GARAdiORIENTEERlNG CatGiovanile 

11:30 GARAdiORIENTEERlNG CatSenior 

13:00 RIPOSO 

1&00 ESIBIZIONE di Doppio PETECA (CampoPeteca) 

17:00 ESIBIZIONE GINNI\STICA ARTISTICA 
(AreaGinnasticaArtistical 

18:00 TONERO FINAlEDITIRO CONrARCO (AreaDecathlon) 

ESIBIONE DI SPEOALITA' ARRAMPICATA (AreaArrampicata) 

19:00 PAIlTJlJ. MINIBKCat. AQUILOTTI (Area Basket): 

20:15 PREMIAZIONI FINALI CHIUSURA "BEGREEN  BE m'2011 

10:00 Arrivo ScuoleFiumicino Elementati (Eco Sctlool) 

10:30 ATIIVrTA' SPORTIVA e LUDICA BEGREEN Elementari(8:0 School) 

12:30 RIPOSO 

13:30 Arrivo ScuoleFiumicino Materne (Eco School) 

13:45 ATIIVWI SPORTIVA e LUDICA BE GREEN Materne (8:0 School) 

1&00 APERTURA CJRCUrTO SPORTIVO 

1&30 PARTECIPAZIONE RAGAZZI PROGETIO ·FIUMICINO ABilITA" 

17:00 FINALE3° - 4° CAMPIONATI GIOV. UISP 2010-2011 
Cat.Under 14 (AreaBasket): 

17:30 TORNEO di SCACCHI Cat,Senior(Area Giochi daTavolo) 

18:30 FINALE l°-1! CAMP. GIOV. UISP 2010-2011 
Cat.Under 14 (AreaBasket): . 

19:00 FinaleTORNEO di SCACCHI Cat.Giovanile(AreaGiochi daTavolo) 

MERCOlEDI' l GIUGNO 
10:00 Arrivo ScuoleFiumicino ELEMENTARI Elementari (Eco School) 

GARA di STAFF~ Scolastica 4 x 100 rnt. (Grcuito Atletica) 

10:30 ATTlVfWSPORTIVA e LUDICA BEGRGNElementari(fro Schooll 

12:30 RIPOSO 

13:30 Arrivo Scuole Fiumicino Materne (Eco scnocn 

13:45 ATTIVrTA' SPORTIVA e LUOICA BE GREEN Materne (Ecoscnocn 
1&00 GARAdiORIENTEERING Cat.Giovani~ 

17:00 FINALE 3°- 4° CAMP. GlOY. UISP 2010-2011 
Cat.Uoder 13 (AreaBasket) 

QUADRANGOlARE "PEPSI'VOLlEY MISTO Cat.SEN10R (AreaVoileY' 

17:30 SAGGIO GINNASTICA ARTISTICA (AreaGinn. Art): 

18:30 FINALE l° - 2° CAMP. GIOY. UISP 2010-2011 
(at. Under 13 (AreaBasket): 

QUADRANGOLARE "PEPSI·VOLlEY MISTO Cat, SENIOR (Area Volleyl 

GIOVEDI'2 GIUGNO 
10:30 ESIBIZIONE di Singolo e Doppio PETECA (CampoPeteea): 

11:30 PARTITA Basket GENITORI (AreaBasket): 

12:30 ESIBIZIONE di ARaRl STORICI e GARA diTIROcon ARCO 
(Area Arco Decathlon) 

16:30 TORNEO di Doppio - MINITEN NIS (AreaMiniTennisi 

17:00 FINALE 3°- 4° CAMP. GIOV. UISP 2010-2011 
Cat.Under 16 (AreaBas ketl 

GARA DI SPEClAlITA' ARRAMPICATA ePareteArrampicata) 

18:00 F1NALETorneo"UPTON-VoIIeyMisto Cat SENIOR 

18:30 FINALE l° - 2° CAMP. GIOY. UISP 2010-2011 
(at. Under 16 (AreaBasblt) 

19:30 CONCERTO di Musica(Palco): 

20:30 SPETIACOLO con COMICO (Palcol: 

21:30 CONCERTO di Musica(Palco): 

DOMENICA 29 MAGGIO 

16:00 INAlJGURAZIONE"BEGREtN -BE m' 
16:15 APERTURA CAMPI Di GIOCO delVillaggio 

16:30 CONCENTRAMENTO MINIIlASKET Cat.Scoiattoli (AreaBasl«!t) 

QUADRANGOLARE"UPTON' VOllEY MISlD 
Cat.Under 16 (AreaVoII!!y) 

17:00 AL1ENM'ENTO SquadraGINNASllCA ARTISTlCA 
(Area GinnasticaArtistica ) 

ESIBIZIONE di MINITENNIS (AreaMini Tennis) 

17:38 lORNEO"GATORADE"Cat. 5EN1OR ~rea Baskilt) 

ESIBIZIONE di Singolo PETECA (CampoPeteea) 

18:38 QUADRANGOtARE'UP1ON-voLlEY MISTO 
(at. Under 16 CAn!a VoIIeyl 

19:00 Tomeo"GATOflADE'Cat, SENIOR (Area Basket) 

lUNEDI' 30 MAGGIO 

10".30 CONCENTRAMENTO M1N19ASl<ET Cat.Pulcini (Area Basket) 

TORNEO di Singolo - MINlTENNI5 (AreaMini Tennis) 

11:08 RNAlETomeo'lIP1ON-VoHl!Y MistI>Cat.Under 16 

12:00 RNALE ÒMP. GIOVANILE UISP 2010-2011 
Cat.Uooer 12 (AreaBaskl!t) 

13".30 mPOSO 

15:08 FREEBK 

16.1)0 QUADRANGOLARE"PEPSI'VOllEY MISTO Cat.Senior (Area Volleyl 

16:38 TORNEO "FASTBASKET 3 ON 3 BK"2011 rat, GIOVanile (CampoDecatholnl 

ESlIlIZIO NEdi Doppio PETECA (Campo Pllteca) 

17:00 GARA DI SPEC1AUTA' ARRAMPICATA. (Parete Arrampicata) 

17:l0 FINALETomeo·GATORADE"Cat. SENIOR 

QUADRANGOLARE"PEPSI'VOllEY MISlD Cat.Senior(AreaVoll!!y) 

19:00 RNALE CAMP. SENIOR FEMM. UISP 2010-11(AreaBasket) 

10:00 ArTiro ScuoleFiumicino Elementari«(Eco School) 

10".38 ATTIVrTA'SPORTlVA e WOICABEGREEN Elementari(EcoSchooO 

12:30 RIPOSO 

13:30 Arriloo ScuoleCom. MATERNE(ECO SCHOOU 

13:45 AJllVITA'SPORTlVA e Wf)lCA BE GREEN Materne (EcDSchool) 

10:08 Partita di VolleyMisto ( AreaVoIleY' 

17:00 l'l\RlTm Basblt blO'l.(at Esordienti(AreaBasket) 

18:38 PART1lA Bastc2t Glov.(at. Under 16 (An!aBasket): 

19:00 GAAA. diTlROcon ARCO (Arw Art:o Decathlon): 
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Be Green Be Fit 2011 
Corri in aiuto dell'ambiente! 

Fiumicino 16 maggio 2011 

Dopo il grande successo della prima edizione del "Be Green", l'evento ecosostenibile del Market 
Centrai "Da Vinci" si presenta alla sua seconda edizione integrandosi al mondo dello sport, dando vita 
al "Be Green Be Fit". 

Be Green Be Fit è a tutti gli effetti un invito a partecipare ad una serie di giornate dedicate 
all'ecosostenibil ità e agli sport all'aria aperta: dal 28 maggio al 5 giugno il Parco Commerciale "Da 
Vinci" sarà trasformato in un villaggio sportivo dove verrà posto l'accento sulla tutela ed il rispetto 
dell'ambiente. 
Tra gli sport che potranno essere praticati durante la manifestazione o che saranno al centro di eventi 
dimostrativi cit iamo tra gli altri basket, green volley, tennis, arrampicata, tiro con l'arco, peteca, 
ciclismo, la ginnastica artistica, orientèering. 
La vocazione sportiva del Be Green 2011 nasce dall'incontro con l'ASD MB Sporting Club di Maccarese 
e con la UISP Roma. 

Evento di apertura e prologo a tutta la manifestazione sarà la Corsa Campestre che si terrà il 22 
maggio nel parco di Villa Guglielmi, a Fiumicino. Si tratterà di una vera gara podistica ad impatto 
zero, seguita nel pomeriggio da un calendario di giochi, tornei ed esibizioni incentrati su diverse 
discipline sportive; un anticipo di quanto si potrà godere nel corso di tutto il "Be Green Be Fit" al 
Market Centrai "Da Vinci". 

La corsa campestre , che vedrà la collaborazione della ASD Atletica Villa Guglielmi per l'organizzazione 
tecnica, si svilupperà sulla distanza di 6km da percorrere interamente all'interno del Parco di Villa 
Guglielmi; ma ciò che contraddistingue maggiormente questa gara è la sua vocazione ambientalista. 
Infatti ogni singolo dettaglio ed ogni aspetto organizzat ivo sono stati studiati al fine di rispettare la 
natura: a partire dal materiale pubblicitario stampato unicamente su carta riciclata, all'acqua di fonte 
distribuita nell'area ristoro, fino ai premi ecosostenibili per i vincitori. Inoltre, l'intera quota di 
iscrizione verrà devoluta al Progetto BiblioBosco dell'Associazione di Volontariato Eidos in Rete, che si 
propone di piantumare un albero per ogni bambino nato nel quartiere Pleiadi di Fiumicino . 

Il Be Green Be Fit si snoderà poi attraverso eventi, giochi e percorsi didattici volti a sensibilizzare 
grandi e piccini al risparmio energetico, alla raccolta differenziata, alla mobilità sostenibile e a tante 
altre iniziative tese alla valorizzazione dell'ambiente. Tra queste spicca il coinvolgimento delle scuole 
aderenti al progetto "Tirreno Eco-school", ovvero uno dei programmi internazionali della FEE 
(Foundation for Environmental Education - Fondazione per l'Educazione Ambientale), organizzazione 
internazionale non governativa e non-profit fondata nel 1981 che si occupa dell'educazione, la 
gestione e la cert ificazione, ambientale, con un programma specifico rivolto alle scuole pubbliche e 
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private di ogni ordine e grado che decidono di intraprendere un percorso volto alla diffusione di 
comportamenti sostenibili per la salvaguardia ambientale . 
Gli alunni di scuole materne, primarie e medie verranno coinvolti all'interno del Parco Commerciale 
"Da Vinci" in attività sportive sposate ad approfondimenti su temi legati ai comportamenti 
ecosostenibili. 
Be Green Be Fit, lo spettacolo dello sport; ma l'intrattenimento sarà garantito anche da concerti e 
cabaret. 

Consapevole della importanza di estendere l'attività divulgativa oltre il perimetro del solo Parco 
Commerciale ma anche dell'impatto ambientale che la pubblicità avrebbe potuto avere, il Market 
Centrai "Da Vinci" ha scelto di utilizzare il web 2.0 quale forma di comunicazione. 
Ha scelto così di avvalersi della Rete e di coinvolgere social network e siti specializzati, forum e blog in 
un crescente buzz attraverso filmati dedicati su youtube. Per la prima edizione del Be Green era stata 
creata una pagina di facebook ad hoc, divenuta presto un successo indiscutibile e che oggi c onta oltre 
2.100 fans. 

Il Market Centrai "Da Vinci" è di proprietà della società MCF, facente parte del gruppo AIG/Lincoln, 
società formata nel 1997 da una partnership strategica tra AIG Global Real Estate Investment 
Corporation, New York, una filiale di AIG -American International Group, New York e Lincoln Property 
Company, Dallas, con l'obbiettivo di acquistare, sviluppare e gestire progetti di sviluppo a livello 
internazionale. Il Market Centrai "Da Vinci" copre una GLA di 57.000mq, per un totale di 57 punti 
vendita; nel corso del 2010 è stato visitato da più di 8.500 .000 clienti, che ne fanno uno dei principali 
Retail Park in Italia. 

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio dell'Assessorato Cultura Arte e Sport della Regione Lazio, 
Comune di Fiumicino, Uisp Roma (Unione Italiana Sport per Tutti), FCI (Federazione Ciclistica Italiana), 
Comitato Regionale Fip Lazio (Fed. Italiana Pallacanestro). 

Si ringraziano gli sponsors e i partners dell'evento: Gatorade, Pepsi Cola, Lipton, Ferrarelle, Opera, 

Intrasecur, L'Erbolario, Originai Marines, Decathlon, Mc Donald's, Brooks, Money Mind - Soluzioni 

finanziarie, Modus Vivendi e Green Cross. 

Infine, si ringrazia AzzeraC02, il cui contributo permetterà di azzerare le emissioni di C02 prodotte 
durante l'evento, che verranno trasformante in ossigeno, attraverso la piantumazione di alberi in uno 
dei tanti parchi italiani. 

Info e programma completo www.mcdavinci.com 

Infa 

Direttore Market Centrai "Da Vinci" 

Roberta Pollici rpollici@aiglincoln .it - te!. 06.45550256 

IIUlEI CEITIAl 

mailto:rpollici@aiglincoln.it


CITTÀ DI FIUMICINO 
(P ROVINCIA DI ROMA) 

_e_ 
ASSESSORATO ALLA SCUOLA, ASILI NIDO, CULTURA, 1861 > zorr > > 

150 D anniversar io U llh ~ d'h lilil • 
.BIBLIOTECA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 

V ALORIZZAZIONE DEI Sin ARCHEOLOGICI 

L'ASSESSORE 

Impossibilitata a partecipare alla conferenza stampa Be Green - Be Fit indetta per il giorno 18 
maggio ore 12,00 presso il Da Vinci saluto cordialmente i presenti e ringrazio l'A.S.D. MB 
Sporting Club e del MARKET Central Da Vinci, organizzatori del "Be Green - Be Fit 2011" per la 
splendida iniziativa. 
L'Amministrazione Comunale è lieta di ospitare e patrocinare la manifestazione sportiva, che vede 
coinvolte le giovani generazioni della nostra Città. 
Per garantire la partecipazione dei più piccoli ai laboratori, eventi, giochi e percorsi, abbiamo 
previsto e organizzato con i dirigenti scolastici uscite didattiche presso il Market Central Da Vinci 
nella settimana dal 28 maggio al 5 giugno. 
L'obiettivo è sensibilizzare i bambini al risparmio energetico, alla mobilità sostenibile, alla 
valorizzazione dell' ambiente. 
Abbiamo chiesto alle insegnanti delle scuole dell 'infanzia comunali di raccogliere bottiglie di 
plastica, tappi , scarpe da ginnastica usate, ecc . . . da consegnare al personale durante l'evento per 
una raccolta destinata al riciclo con riutilizzo dei materiali all ' interno di mini laboratori, allestiti per 
l'occasione, che vedranno rinascere nuovi oggetti, poi esposti. 
Il 22 maggio sarà la giornata del villaggio sportivo all'interno del Parco di Villa Guglielmi dove i 
giovani potranno cimentarsi in percorsi ludico-didattici che si coniugheranno alle attività sportive 
che si praticano all'aria aperta. Bambini e ragazzi potranno partecipare attivamente praticando lo 
sport preferito, seguiti sempre da personale esperto. 

Fiumicino 18/05/011 

L'assessore
 
Scuola e Cultura
 

Giovanna Onorati
 

Via del faro,snc - 00054 Fiumicino (Roma)
 
Telefono: 06 657538209 - Fax: 06657538225 - Eimail: giovanna.onorati@gmaiLcom
 

www.comune.fiumicino.rm.gov.it
 



Progetto di Educazione Ambientale Tlrreno-Eco-Schools 

Il Progetto Tirreno è un percorso di educazione alla sostenibilità che coinvolge tutte le scuole di ogni ordine
 
e grado del Comune di Fiumicino.
 
È nato dalla volontà dei docenti, nel 1989, di confrontare e scambiare le varie esperienze educative
 
attivando iniziat ive didattiche e formative, al fine di far crescere sensibilità e mettere in campo "le buone
 
pratiche", comportamenti indispensabili per la costruzione di una sostenibilità dello sviluppo.
 
E' finanziato dal Comune di Fiumicino -Area Attività Produttive.
 
Il Progetto ha come obiettivi:
 

•	 la continuità educativa, per mezzo della trasversalità ed interdisciplinarietà dell'educazione 
ambientale 

•	 la conoscenza del territorio dal punto di vista naturalistico, storico archeologico, economico 
produttivo 

• diffondere la responsabilità nel conservare e tramandare il patrimonio culturale e delle tradizioni. 
Nell'anno scolastico 2004- 2005 la rete di scuole P. Tirreno ha aderito al programma internazionale della 
FEE O.N.G.(Fondazione per l'Educazione Ambientale) per attivare la certificazione ambientale degli edifici 
scolastici. 
Si è costituito, all'interno di ogni scuola, un Eco-Comitato, un Forum, di cui fanno parte : alunni, docenti, 
genitori, personale ATA, associazionismo locale, amministrazione locale ed un rappresentante della FEE 
dove ci si confronta e si sperimentano strumenti di progettazione partecipata, in linea con i principi di 
Agenda 21, per educare alla cittadinanza attiva, formare dei futuri cittadini in grado di essere proposi~ivi e 
collaborativi con le istituzioni per le scelte di politica ambientale e giovanile. 
La progettazione partecipata, affrontata con i cittadini più giovani, consente così di avere, soprattutto per 
gli adulti, uno spaccato sul rapporto bambini/ragazzi-città, sui tanti problemi che ostacolano l'ottimale 
fruibilità del luogo dove vivono, e di ricercare in maniera creativa soluzioni che migliorino la loro condizione 
di vita sul territorio. 

Il Coordinatore Progetto Tlrreno-Eco-Schools 
Eliana Ruggeri 

ECO-COMITATO IN SALA CONSILIARE
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COMUNICATO STAMPA 

La nostra Associazione Sportiva organizza, in collaborazione con la Uisp Roma e la 
Direzione del Parco Commerciale "Da Vinci", la Manifestazione di eco sostenibilità e 
sport: BE GREEN - BE FIT 20 Il. 

Il Progetto è nato dall'unione di 2 riuscitissimi eventi realizzati lo scorso anno nel 
Parco Commerciale, il Be Green e il Back to School, il primo sull' eco sostenibilità e 
rispetto per l'ambiente, il secondo sulla pratica sportiva dei ragazzi alloro ritorno a 
scuola. 

Noi, specializzati da sempre nelle discipline del MiniBasket, Basket e Ginnastica 
Artistica, abbiamo pensato di creare un Villaggio Sportivo perché i ragazzi e le loro 
famiglie possano, non solo apprezzare la pratica dello sport all'aria aperta svolto da 
atleti delle varie discipline sportive presenti, ma soprattutto PARTECIPARVI. 

Grazie all'esperienza e la disponibilità dei tecnici della Uisp Roma delle differenti 
Leghe sportive, attrezzeremo il Villaggio dal 28/05 al 5/06 con aree sportive dedicate 
ai ragazzi dai 5 ai 18 anni, sia con il Progetto "Tirreno Eco School" che con partite ed 
esibizioni delle varie discipline proposte: MiniBasket, Basket, Green Volley Misto, 
Arrampicata, Giochi da Tavolo, Peteca, Mini Tennis, Tiro con L'i\rco, Ciclismo, 
Boomerang e Ginnastica Artistica. Anche i Senior parteciperanno alle varie gare. 

Ringraziamo in primis il Parco Commerciale "Da Vinci" e la Uisp Roma di credere 
nel nostro impegno sportivo, l'Amministrazione Comunale di Fiumicino di averci 
dato la struttura in cui proporre l'attività sportiva e crescere con il territorio, la 
Regione Lazio e le varie federazioni sportive per il Patrocinio alla Manifestazione e a 
tutti i Tecnici, Dirigenti ed Atleti sia della nostra Associazione e di quelle amiche che 
parteciperanno, permettendo la realizzazione dell 'evento. 

Corri in aiuto dell'ambiente e pratica lo Sport soprattutto all'aperto!!! 

Largo Boccea, 19 - 00167 Roma - Italia - Telefax: 0699220762 - Cell.: 3357367757 Sito Web: ww\v.mbsportingclub.it 
c-mai!: cmacc@tiscali.it o segl'clcria@mbsportingeiub.it Codice Fiscale: 97207050580 Partita IVA: 08743781000 

mailto:segl'clcria@mbsportingeiub.it
mailto:cmacc@tiscali.it


Associazione sportiva dilettantistica
 

Con convinzione ed entusiasmo l'Atletica Villa Guglielmi ha aderito al progetto "BE GREEN, BE FIT". 

L'iniziativa "inventata" e promossa dal Parco Commerciale "Da Vinci" è una delle prime in Italia che 
riesca ad unire l'attenzione concreta alla difesa dell'ambiente con la pratica sportiva. 
Frequentemente anche le iniziative sportive più partecipate sottovalutano l'impatto ambientale che le 
stesse manifestazioni possono provocare. 

L'Atletica Villa Guglielmi domenica 22 maggio accoglierà decine e decine di appassionati alla 
campestre sulla distanza di 6 chilometri all'interno del parco di Villa Guglielmi, nel cuor,e di Fiumicino e 
Isola Sacra adiacente la struttura settecentesca, dimora estiva fino all'inizio del secolo scorso delle 
famiglie Guglielmi/Torlonia e ora sede degli Uffici Comunali. 

Sarà una gara competitiva e anche un'occasione per tanti cittadini che si accontenteranno di una 
semplice passeggiata senza cronometro. I riconoscimenti, le premiazioni per i migliori rigorosamente 
ad impatto zero, così come gli allestimenti saranno rispettosi dell'ambiente circostante fino al ristoro 
che esclude qualsiasi contenitore in plastica e utilizza l'acqua di rete, ovvero l'acqua delle fontane 
presenti. 

Mercoledì 1 giugno accoglieremo poi nella mattinata i ragazzi e ragazze di quarta e quinta 
elementare della scuola primaria di Fiumicino e delle prime due classi della scuola media che si 
affronteranno nella pista "virtuale" del parco commerciale "Da Vinci" per la staffetta 4xl00. 
Promozione rivolta ai giovanissimi per una sana. attività motoria ed occasione per un loro 
coinvolgimento quotidiano nella difesa dell'ambiente. 

L'Atletica Villa Guglielmi coglie l'occasione dell'iniziativa "BE GREEN, BE FIT", per comunicare al 
mondo dell'atletica leggera e in particolare a quelle delle corse podistiche su strada che la prossima 
edizione della gara internazionale "BEST WOMAN", XXIIA edizione, in calendario domenica 11 
dicembre a Fiumicino sarà totalmente ad IMPAno ZERO: dai gadget, alle premiazioni, al ristoro, al 
materiale utilizzato per iscrizioni, promozione etc. 

Sede: 00054 Fiumicino - Via Arsia, 58 - Tel, E Fax 066584084 - P. IVA 04199761000 

www.atleticaguglielmi.com 



ISP
 
sportpertutti 
Comitato di Roma 

Andrea Novelli a proposito del Be Green in programma al Market Centrai Da Vinci dal 
28 maggio al 5 giugno 2011 

Per l'Uisp l'ambiente è una declinazione, un contenuto normale della parola "sport". 

Durante tutto l'anno, su tutto il territorio romano le manifestazioni dell'Uisp ,e delle società ad 
essa affiliate si contraddistinguono per l'attenzione al rispetto dell'ambiente, per la ricerca 
dell'impatto zero. 

Per questo abbiamo scelto di collaborare con MB Sporting Club e il Market Centrai da Vinci 
nell'organizzazione della manifestazione "BE GREEN" Be fit" "Corri in aiuto dell'ambiente", 
collaborazione convinta nella scelta delle attività da proporre e nelle modalità delle stesse, 

Sono tutte attività all'aperto, che cercano di proporre uno sport che possa svolgersi anche (e, 
forse, soprattutto) fuori degli impianti con l'obbiettivo del benessere dei particanit piuttosto che 
della selezione del campione. 

Ma BE GREEI\l ha anche un'altra caratteristica che ce la fa essere particolarmente cara: cerca di 
far conoscere e valorizzare dal punto di vista sportivo le aree intorno al Market Centrai da 
Vinci. 
Villa Guglielmi e il parco della Madonnetta, fanno parte della storia dell'Uisp Roma. Villa 
Guglielmi,a Fiumicino, è la sede e dà il nome ad una importante società a noi affiliata da anni, 
mentre il Parco della Madonnetta, ad Acilia, è stata per anni teatro di una tappa della nostra 
corsa principe "Corri per il verde", che l'anno prossimo festeggerà le 40 edizioni, e dì altre 
importanti manifestazioni. 

In queste due grandi aree verdi sono proposte attività ecocompatibili, coerenti con quello sport 
"oltre gli impianti" realizzate da società affiliate all'UISP di Roma: tiro con l'arco, boomerang, 
freesbi, orienteering. 

In particolare il 22 maggio mattina è in programma una corsa podistica ad impatto zero cioè 
con una particolare attenzione a tutti i diversi aspetti della corsa (ristoro, nastro 
segnapercorso, preml.L), 



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA 

"Cycling BE GREEN - BE Fil" Campionato Regionale GIMKANA 
Giovanissimi LAZIO. 

LA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DAL TEAM A.S.D. CICLI ROMA CLUB VERRA' 
PRESENTATA ALLA STAMPA IL 18 MAGGIO P.V. PRESSO IL PARCO DA VINCI. 

Grande attesa presso il grande Parco Commerciale" DA VINCI" di Fiumicino ( Rm) in 

occasione della presentazione ufficiale del" Cycling Be Green, Be Fit " - Campionato 

Regionale di Gimkana della Fci Lazio 2011 " riservato alla categoria giovanissimi under 12 

M/F. La finale regionale verrà organizzata dal professionale Team ASD Cicli Roma Club. 

Le prove di regolarità della Gimkana si svolgeranno nel collaudato e protetto habitat 

disegnato all'interno del "Parco Commerciale DA VINCI " di Fiumicino (Rm). Durante la 

prova di campionato è prevista anche una gimkana promozionale aperta ai non tesserati . I 

dettagli della manifestazione verranno comunicati dopo la Conferenza Stampa in 

programma mercoledì 18 maggio 2011 ore 12,00, presso la Sala Conferenze del Parco 

Commerciale DA VINCI di Fiumicino Roma. Per informazioni rivolgersi presso la 

responsabile Dr. Roberta Pollici :348 / 8257189 : E. mai I : r.po llici@aiglincoln .it 

( Giovanni Maialetti ) 

( N.B. A parte in allegato inviata locandina della manifestazione ). 


