MUGGIA (TS) :Mancano due
giorni a “GIOCA ESTATE CON LE
STELLE 2013”
Mancano due giorni a “GIOCA ESTATE CON LE STELLE 2013” e
l’entusiasmo nonché la voglia di partecipazione sono sempre
più vivi: siamo alla scadenza delle iscrizioni (i posti
disponibili sono ormai limitatissimi) ed a Porto San Rocco a
Muggia si respira già l’atmosfera olimpica. La preparazione
all’evento é iniziata già alla fine del 2012 con una serie di
manifestazioni e programmi promozionali di avvicinamento alla
data di domenica 16 giugno 2013 con un’ampia disponibilità e
partecipazione da parte di Enti pubblici, Società ed Aziende
commerciali, Federazioni e Clubs sportivi, Associazioni di
volontariato e semplici cittadini: riassumendo, una grande
parte della Società civile.Al Decathlon di Muggia (Partner
tecnico) si sono succeduti, in questi mesi, alcuni campioni ed
atlete olimpiche con l’intento di coinvolgere i vari bambini e
ragazzi nelle discipline sportive di loro interesse. Nel mese
di aprile e maggio le Stelle Olimpiche hanno partecipato in
qualità di Testimonials ad importanti Eventi sportivi quali la
Trieste Women Run, la Maratona d’Europa – Nuova Bavisela
(Partner ufficiale e Media Supplier) e la Mujalonga (Partner
per ciò che riguarda le risorse umane ed il volontariato).
Parallelamente all’aspetto promozionale, un contributo
fondamentale alla riuscita della manifestazione, soprattutto
per ciò che concerne le risorse finanziarie, é stato dato
dall’Assessorato allo sport del Comune di Trieste, da Porto
San Rocco (Partner anche logistico), dal CONI regionale e dal
Comitato regionale della Federazione italiana canottaggio. Il
Patrocinio invece é stato concesso dal Comune di Muggia,
tramite l’Assessorato allo sport. Le 400 borse omaggio, che
verranno consegnate ai bimbi direttamente domenica 16 giugno,
sono presentate da preziosissimi ed illustri Partners quali

Kinder e Goccia di Carnia, mentre la Società In Situ di
Trieste si occuperà del trasporto materiali, il nucleo
Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Trieste assisterà le
centinaia di bambini che si alterneranno negli sport in
superficie ed in acqua e la FULL AGENCY Grandi Eventi fornirà
il servizio ed il supporto tecnico-audio. Come detto
precedentemente ci sarà una grande partecipazione da parte di
quasi tutto le Federazioni ed associazioni sportive, tra cui
vanno menzionate: la Lega Navale, Y.Club Porto S. Rocco,
Società nautica Pullino, Circolo Canottieri Saturnia,
Pallanuoto Trieste, Triestina Nuoto (incluso settore Tuffi),
Federazione Italiana di Tiro a segno, Fidal FVG, Fit Arco e la
compagnia Arcieri di Trieste, Società Ginnastica Triestina,
Ginnastica 81, Kras Sgonico, Enti di Promozione Sportiva FVG
ed ASD Viaggiare Slow di Muggia. Il Partner storico delle
Stelle Olimpiche e cioé Duvetica sarà presente domenica con
l’imbarcazione “Give me five” proveniente direttamente dalla
San Pellegrino Cooking Cup di Venezia. Durante la giornata
della manifestazione, ogni Atleta olimpico, Testimonial della
rispettiva disciplina, metterà a disposizione dei partecipanti
un capo d’abbigliamento ed un gadget che hanno fatto parte
delle sue gesta sportive con la “maglia azzurra”; il ricavato
delle offerte per il loro acquisto sarà devoluto
all’Associazione Bambini chirurgici dell’Ospedale Infantile
IRCS “Burlo Garofolo” di Trieste.
Gioca Estate con le Stelle 2013 é già cominciato!……Gioca anche
tu con le Stelle Olimpiche!

