ROMA - LAGHETTO DELL’ EUR
L’unico evento TERRA-CIELO-ACQUA
nel cuore di Roma

PREMESSA
Dal 2012 la manifestazione SPORT IN
FAMIGLIA, ideata da Fabio Bertolacci,
Delegato Lazio della Federazione Italiana Motonautica e responsabile del
progetto sportivo, promossa dall’ Associazione Sportiva Cast Sub Roma 2000,
ricopre un ruolo fondamentale tra gli
eventi sportivi della capitale.
SPORT IN FAMIGLIA è inserito nel calendario dei programmi istituzionali
del CONI Lazio.

DAL 22 APRILE AL 1 MAGGIO - LAGHETTO DELL’EUR

Media partner:

Con la collaborazione di:

2

COME CRESCE SPORT IN FAMIGLIA
P

EUR Palasport

Il percorso di crescita di Sport in Famiglia è rappresentato in gran parte dalle piantine sopra esposte che evidenziano la crescita esponenziale delle varie attività sportive praticabili al suo interno.
Le numerose joint-venture con le Federazioni, gli Enti di Promozione e le Associazioni operanti sul
territorio regionale, sono la dimostrazione del grande valore promozionale per lo sport e le varie
discipline praticabili in questo grande parco e del suo spazio acqueo, tanto che nell’edizione 2017
l’ASI “Associazioni sportive sociali italiane” ha stipulato con il Comitato Organizzatore un protocollo di intesa per il prossimo quadriennio.
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L’EVENTO
SPORT IN FAMIGLIA ha consolidato un
format affascinante, grazie al numero
crescente di attività sportive praticabili e
di atleti professionisti che aderiscono al
progetto. Nell’ultima edizione ben oltre
60.000 i visitatori. Una vera e propria
palestra outdoor, per un evento completamente gratuito e dedicato alle famiglie,
all’insegna del divertimento con giochi,
esibizioni, musica, parco avventura e
soprattutto con la possibilità di praticare
tantissimi sport all’aria aperta in assoluta
sicurezza, grazie all’assistenza di istruttori federali.
Tra i fini, oltre quello di far praticare
delle sane attività sportive all’aria aperta, nel rispetto dell’ambiente, Sport in
Famiglia intende stimolare fortemente il
senso di aggregazione e socializzazione di
quanti vi partecipano.
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L’OBIETTIVO
L’obiettivo principale è comunque quello di sensibilizzare i ragazzi dai 6 ai 18 anni ai valori dello
sport come momento aggregativo, di condivisione di regole, partecipazione alla vita sociale e accettazione delle differenze.
Lo sport, dunque, come stile di vita che unisce il gusto dell’avventura al rispetto della natura.
Un modo nuovo ed originale per avvicinare le famiglie allo sport, complice una location suggestiva, situata nel cuore di Roma, che permette di praticare tantissime discipline compresi gli sport
acquatici.
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Il 2018
rappresenterà per lo sport capitolino un anno di grande
rilancio e sarà
ricco di grandi manifestazioni sportive.
Soltanto nel mese di Aprile Roma sarà protagonista di
eventi di carattere internazionale.
In particolare, l’EUR ospiterà una tappa del mondiale
elettrico su strada della Formula E.
La Maratona di Roma, la più affascinante, coinvolgente,
elettrizzante maratona del mondo.
Sport in Famiglia, alla sua 7° edizione, si riconferma una
delle più importanti manifestazioni sportive gratuite
della Capitale.
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LA LOCATION 2017
• 10.000 mq di Parco del Laghett dell’Eur
• 80.000 mq di spazio acqueo
• 60.000 presenze (+40%)
• 42 tra Federazioni, Enti e Associazioni
• 300 Atleti al giorno
• 150 alunni impiegati nell’ambito del Progetto alternanza Scuola-Lavoro
• 2.000 studenti presenti nelle due 			
giornate dedicate alle scuole
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IL VILLAGGIO
Nell’ area di riferimento:
•
Area palco
•
15 stand espositivi
•
Area VIP
•
Desk accoglienza
•
Street food
•
42 aree sportive
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COME NASCE “SPORT IN FAMIGLIA”

FABIO BERTOLACCI
Ideatore “Sport in Famiglia”

Dal 2012 Dirigente sportivo della Federazione Italiana Motonautica, ex campione del mondo di Offshore, è il papà di Andrea giocatore del Milan cresciuto nelle giovanili della Roma. Dal DNA sportivo
Fabio, una volta smessa l’attività agonistica, ha continuato a rimanere nel mondo dello sport ed è il
promotore di questa singolare manifestazione.
“Sette anni fa quando ho ideato il format sportivo di questa iniziativa è venuta spontanea la scelta del
laghetto dell’Eur e degli spazi verdi limitrofi, veri e propri teatri naturali. È cosi che nasce Sport in Famiglia che, grazie al supporto di EUR s.p.a. e degli amici di Piscina delle Rose e di quanti in questi anni
vi hanno aderito, a Roma vive un grande evento in cui tutti possono partecipare
gratuitamente alla scoperta delle innumerevoli discipline sportive.”
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DICONO DI SPORT IN FAMIGLIA
GIOVANNI MALAGO’
Presidente CONI

“SPORT IN FAMIGLIA rappresenta una declinazione virtuosa del nostro movimento. È la valorizzazione della pratica motoria a livello multidisciplinare, da leggere come strumento ludico-educativo capace di esaltare – rispettandole – le bellezze della natura nell’incantevole scenario dell’Eur.
Nuovo spot per promuovere i valori che caratterizzano, rilanciando l’immagine migliore della città
e del nostro mondo, grazie alla proficua sinergia tra le Federazioni e all’appassionato impegno degli organizzatori. Una festa speciale all’insegna di aggregazione, condivisione e amicizia. Nel nome
dello sport come modello di vita”.
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DICONO DI SPORT IN FAMIGLIA
RICCARDO VIOLA
Presidente CONI
Comitato Regionale Lazio

“L’intuizione è stata di aver occupato un tassello vuoto tra i tanti eventi che affollano in ogni stagione il calendario sportivo della capitale, quello degli sport acquatici. Anche per questo, nel corso
degli anni, è cresciuto in maniera esponenziale nel gradimento dei romani. Grazie agli Organizzatori e alle Federazioni che partecipano a Sport in Famiglia, si è data l’opportunità di promuovere
tante discipline sportive, soprattutto nei confronti dei giovani”.
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DICONO DI SPORT IN FAMIGLIA
ROBERTO DIACETTI
Presidente EUR S.p.A.

“La vocazione sportiva per l’Eur è un marchio di fabbrica. Questa la ragione per cui come Presidente di EUR SpA ritengo sia opportuno promuovere tutte quelle manifestazioni, come SPORT IN
FAMIGLIA, che concorrono a fare dell’EUR uno dei centri di offerta dell’intrattenimento sportivo. Lo sport e la famiglia, dunque, come valori positivi, condivisi e diffusi, per promuovere lealtà,
considerazione di sé e degli altri, rispetto delle regole, integrazione, spirito di coesione e di solidarietà. Come ha giustamente detto Alex Zanardi “La vita è sempre degna di essere vissuta e lo sport
dà possibilità incredibili per migliorare il proprio quotidiano e ritrovare motivazioni”.
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SPORT IN FAMIGLIA “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”
Motivo d’orgoglio dell’edizione 2017.
Grazie ad un protocollo d’intesa, hanno aderito all’iniziativa diversi Istituti Scolastici di Roma e
del suo Hinterland, con oltre 150 alunni. La singolarità di questo progetto, è che all’aspetto realizzativo dell’evento, ha fatto da prologo, una fase formativa presso gli Istituti Scolastici finalizzata
ed applicabile in qualsiasi tipologia organizzativa di manifestazione. La partecipazione pratica in
forma attiva durante l’evento, degli alunni coinvolti, ha rappresentato la seconda fase. Un contributo fondamentale che ha arricchito ancor più il valore di “Sport in Famiglia”.
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SPORT IN FAMIGLIA E IL SOCIALE
Lo sport come - stile di vita, fattore di crescita, di inserimento, di partecipazione alla vita sociale,
di tolleranza, di accettazione delle differenze e del rispetto delle regole - tutto da vivere con la famiglia.
Il progetto, attraverso la pratica di discipline sportive accattivanti, ha un forte valore aggregativo e
intende stimolare lo stare insieme, condividere regole ed obiettivi, misurarsi con le proprie capacità e con quelle dei compagni di squadra o di gruppo, incontrare adulti significativi, che educano
al rispetto delle regole e degli altri e alla costanza e all’impegno, favoriscono l’inclusione sociale e
aiutano a prevenire situazioni di disagio. Tutto ciò ponendo in primo piano la famiglia, considerata in questo progetto il primo step con il quale i giovani dovranno confrontarsi.
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SPORT IN FAMIGLIA ED IL RAZZISMO
In tutte le edizioni sono state affrontate problematiche di attualità, in particolare quelle relative al
bullismo e all’uso improprio dei social network in ambito sportivo, inoltre ha toccato temi e sostenuto diverse campagne, come quella contro il razzismo, volta a sensibilizzare i più giovani su una
delle più diffuse, quella che avviene all’interno degli stadi, sanzionata anche in ambito internazionale. Il Presidente di Eur SpA Roberto Diacetti, il Presidente del Coni Lazio Riccardo Viola, e il
Comitato Organizzatore si sono fatti promotori di una simbolica iniziativa che ha visto consegnare
a 50 bambini delle scuole romane una maglietta con su scritto “abbiamo paura del buuu”. Evento
simbolico di una campagna rivolta ai più giovani, nell’ambito della manifestazione Sport in Famiglia, che ha lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni sul tema del contrasto al razzismo negli
stadi. Sotto lo slogan “Fate sport, non è necessario che diventiate campioni, fate sport e divertitevi”
si è inteso mandare un forte messaggio contro il bullismo a favore dell’integrazione, perché spesso
la parola divertimento legata allo sport è sparita.
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SPORT IN FAMIGLIA

E LE ATTIVITà DI RIABILITAZIONE E SOSTEGNO
Una particolare attenzione, all’interno dell’evento, è riservata all’impiego a fine curativo e benevolo di alcune specie di animali come i pony ed i cani. I primi per l’ippoterapia, la tecnica terapeutica che consente di migliorare le capacità motorie, le competenze cognitive e le facoltà intellettive
di quei bambini più deboli, con difficoltà o affetti da autismo e sindrome di Down. Il secondo con
l’impiego dei cani per la pet terapia. In entrambi i casi il legame che si viene ad instaurare con
l’animale,  può ottenere dei benefici, sia di breve che di medio-lungo periodo. I benefici possono
riguardare l’aspetto motorio: i ragazzi, se stimolati con interventi ripetuti nel tempo, possono raggiungere importanti risultati con conseguente miglioramento nelle capacità relazionali: si diventa
più disponibili all’ interazione e alla cura, si sviluppa una relazione affettiva con gli animali e ciò
aumenta il senso di responsabilità, l’autostima, l’autocontrollo e la fiducia nell’altro. Queste realtà consentono inoltre, di svolgere percorsi riabilitativi all’aria aperta, di stare in compagnia di altri
giovani e di valorizzare l’aspetto ludico e la socializzazione.
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SPORT IN FAMIGLIA e le scuole
Sport in Famiglia rappresenta per le scuole di Roma e del suo hinterland, un appuntamento al
quale non mancare. Fin dalla prima edizione nel programma della manifestazione, sono state riservate ben due giornate in esclusiva per i ragazzi delle scuole primarie e secondarie. Un’affluenza, che solo lo scorso anno, ha raggiunto 2.000 presenze, avvalorando ancor più il significato
sportivo e aggregativo di questa iniziativa.
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LE ESIBIZIONI PIù SPETTACOLARI
•Uniche per la location le esibizioni degli atleti dello sci nautico che ha visto campioni nazionali ed
internazionali cimentarsi in numeri davvero spettacolari.
• 6 tra i migliori atleti nazionali di Paracadutismo
hanno emozionato con uno spettacolare atterraggio sull’acqua. Gli atleti sono entrati nella storia,
perchè mai prima d’ora qualcuno era atterrato in
un centro urbano con un freestyle di paracadutismo.
• Veri e propri numeri acrobatici che hanno lasciato il pubblico senza respiro anche quelle dei fratelli Mariani, campioni europei di Freestyle di Moto
d’acqua e di Fabrizio Baglioni, campione italiano
di Flyboard.
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E TANTO ALTRO...
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