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Roma, 27 aprile 2015 

 
Oggetto: Presentazione III edizione Beach Olimpiadi,  Pescara 

anteprima nel  calendario  
dei  Giochi del  Mediterraneo, 2015,  promosse da 

Mammaiutamamma.it,  Massimo Oddo Onlus,  Cooperativa 
Sociale La Minerva,  in collaborazione con Progetto AITA 

Onlus

 
III edizione di Beach Olimpiadi, giochi sulla sabbia dedicati a tutti i 
bambini tra gli 8 e i 12 anni, all’interno dei Giochi del Mediterraneo 2015. 
 
La manifestazione rivolta a oltre 200 giovani atleti, si svolge nei giorni 31 
luglio, 1-2-3 agosto 2015 a partire dalle 16 fino alle 20 sulla riviera di Pescara. 
Quest’anno parteciperanno anche 2 squadre straniere, una proveniente da 
Roma, e un’altra da atleti provenienti da tutta Italia, coordinati dalla Onlus 
Progetto Aita e dalla società di calcio a 5, ASD Fiorida. 
 
1)  Finalità e settori  di  attività dei  promotori  
 
Il progetto è promosso dal network mammaiutamamma.it, nato a Roma 
nel 2012 per promuovere attività di sostegno alla genitorialità, educazione 
non formale e garantire informazione e networking per mamme e famiglie in 
Italia e all’estero, in collaborazione con, 
 
L'Associazione Massimo Oddo Onlus che nasce dalla volontà di 
portare un concreto sostegno a persone che vivono situazioni di disagio. 
L’A.M.O. agisce in Italia e all’estero per soddisfare i bisogni primari e per 
realizzare pienamente i diritti fondamentali della persona 
 
La Cooperativa Sociale La Minerva che garantisce nel tratto di 
spiaggia libera compresa tra gli stabilimenti di Pescara Jambo e Nettuno, lo 
svolgimento di iniziative ludico-ricreative e sportive nel rispetto 
dell’ambiente e delle regole della convivenza comunitaria. 
 
L’Associazione progetto AITA Onlus da più di un decennio si occupa di 
progetti ludico-educativi-sportivi, di inclusione sociale per bambini e ragazzi 
con disturbi di neuro-sviluppo. Da anni promuove summer camp intensivi 
strutturati in gruppi misti, al fine di favorire l’interazione sociale tra bambini 
con disabilità e bambini a sviluppo tipico, 
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ASD Fiorida,  Società sportiva Fiorida Portuense, vuole essere un 
punto di riferimento nell’incentivare la cultura e la pratica sportiva nella 
nostra città. Ha trasformato la passione per il calcio a 5 in  lavoro, nella 
convinzione che la professionalità sia alla base del successo di ogni iniziativa. 
Tutti gli Istruttori di Calcio a 5, affiliati, sono muniti di patentino rilasciato 
dalla Federazione Italiana Calcio a 5. La società coordinerà il gruppo di 
atleti provenienti da Roma. 
 
 
2)  IL PROGETTO 
 
2.1)  Descrizione dell ’ iniziativa 
 
Le BeachOlimpiadi, competizione sportiva sulla spiaggia,  sono 
dedicate ai ragazzi di età compresa tra 8 e 12 anni e si svolgono dal 31 
luglio al 3 agosto, nel tratto di spiaggia libera tra Jambo e Nettuno e nelle 
aree attrezzate degli stabilimenti coinvolti.  E’ prevista l’organizzazione di 
una cena raccolta fondi alla fine dei giochi, per l’acquisto di attrezzature per 
l’abbattimento delle barriere che separano i disabili dallo svolgimento delle 
attività quotidiane più semplici. 
 
6 stabilimenti, 6 squadre, cui si aggiungono gli atleti provenienti da altre 
regioni di Italia, per 4 giorni,  si confrontano per il titolo in diverse 
discipline sportive.  
 
Ogni stabilimento propone una formazione composta da un minimo di 16 
ad un massimo di 25 bambini, maschi e femmine e la Nazione che 
vuole rappresentare, quest’anno per la III edizione 2015 partecipano anche 
gli atleti del progetto AITA Onlus, e una squadra proveniente da Roma, 
coordinata da Valerio Rocchetti per ASD Fiorida, Portuense. 
 
Le squadre sono divise per categorie di età. E’ prevista la partecipazione di 
ragazzi diversamente abili e la presentazione della disciplina sitting volley. 
Le squadre disputano le gare dalle 16 alle 20.  
 
 
2.2)  Finalità e obiettivi  del  progetto  
 

• Ampliare i processi partecipativi locali e favorire l’aggregazione 
giovanile attraverso lo sport; 
 

• Promuovere la dimensione sociale ed educativa dello sport 
attraverso lo sviluppo di contenuti ad hoc strumento di educazione 
non formale; 

 
• Consolidare un modello integrato di sostegno alla genitorialità e 

collaborazione intergenerazionale durante il periodo estivo; 
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• Creare processi di micro-economia locale e promuovere le realtà 

territoriali impegnate in pratiche di responsabilità sociale, con 
particolare attenzione rivolta all’abbattimento delle barriere che 
limitano la vita e le opportunità dei più deboli. 

 
2.3)  Programma delle attività  
 
Le gare nelle discipline elencate si svolgeranno per 4 giorni dalle ore 16 alle 
ore 20.00 nel tratto di spiaggia libera compresa tra lo stabilimento Jumbo e 
lo stabilimento Nettuno della riviera di Pescara. 
 
1 Calcetto 
2 Beachvolley 
3 Foot volley solo 14-15 anni 
4 Beach Tennis 
5 Beach Golf 
6 Mini basket 
7 Nuoto velocità 
8 Nuoto staffetta 
9 Corsa velocità: 40 m 
10 Corsa di resistenza: 350 m 
11 Corsa staffetta 
12 Lancio del vortex 
13 Salto in lungo 
14 Salto in alto 
15 Canoa 
16 Esercitazioni di Kaith Surf 
17 Dimostrazione Footvolley 
18 Dimostrazione Sitting Volley 
 
 
 
 
 
 
3)  Processi  partecipativi  e risorse coinvolte 
 
L’iniziativa vuole favorire l’acquisizione di modelli  d ’ intrattenimento 
educativo e sostegno alla genitorialità nel periodo estivo e vuole 
ampliare le opportunità dei più deboli, i disabili, di accesso allo sport e alle 
strutture della città. 
 
Il network Mammaiutamamma.it impegnerà nell’organizzazione della 
manifestazione, professionisti delle diverse discipline e giovani di età 
compresa tra i 14 e i 20 anni che avranno l’opportunità di fare un’esperienza 
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di gestione della manifestazione. Circa 20 adolescenti animeranno l’evento in 
qualità di operatori sportivi, coordinatori e addetti stampa/comunicazione. 
 
4) Introduzione prime due edizioni Beach Olimpiadi 2013-2014 

 
Nell’estate 2013 e 2014 si sono svolte a Pescara, le Beach Olimpiadi, giochi 
sulla sabbia dedicati a tutti i bambini tra gli 8 e i 12 anni. Si è ritenuta 
importante la partecipazione di ragazzi diversamente abili. L’iniziativa 
promossa dal network Mammaiutamamma.it, l’Associazione Massimo 
Oddo Onlus, in collaborazione con la cooperativa sociale La Minerva, con il 
patrocinio del Comune, della Provincia di Pescara e del CONI Regionale 
Abruzzo ha coinvolto nelle due edizioni, oltre 250 giovani atleti. 
 
6 stabilimenti della riviera di Pescara da Plinius all’Orsa Maggiore, per 4 
giorni, si sono confrontati per il titolo in diverse discipline, dalla corsa al 
torneo di beach volley e calcetto. In anteprima per i  giochi del  
Mediterraneo 2015 e per la prima volta,  a l ivello mondiale,  è 
stata realizzata una pista di  atletica di  150 m sulla sabbia.  
 
Le squadre hanno disputato le gare nel tratto di spiaggia libera tra Jumbo e 
Nettuno e, per le discipline che prevedevano l’uso di spazi attrezzati, presso 
le strutture degli stabilimenti coinvolti. Hanno lavorato all’iniziativa dal 
coordinamento delle squadre, alla realizzazione della pista, alla gestione dei 
contenuti delle pagine facebook, giovani di età compresa tra i 13 e i 22 anni. 
 
Alle premiazioni, in entrambe le edizioni, sono intervenuti, il campione del 
mondo di calcio, Massimo Oddo, l’assessore Santil l i , l’assessore 
Palusci,  Diodati,  i l  Presidente del  CONI regionale Imbastaro e 
la Capitaneria di  Porto oltre ai  rappresentanti  delle 
Federazioni coinvolte.  
 
Nella profonda convinzione che lo sport è un diritto di  tutti , sono 
state realizzate due cene raccolta fondi, in collaborazione con UILDM, 
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare e Insieme 
Diversamente Onlus,  che hanno permesso l’acquisto di due sedie 
Hyppocampe Sand and Sea, in dotazione alla spiaggia libera tra Jumbo 
e Nettuno gestita dalla Cooperativa la Minerva, disponibile per tutti e alla 
onlus Insieme Diversamente. 
 
Hanno aderito all’iniziativa GIBA, Giocatori Associati Basket Italiani, 
IGEA Centro Promozione Salute, Kick Over Social Network.  
 
5)  Enti  pubblici  e altri  soggetti  privati  coinvolti  nel  progetto:  
 
Il network, come  per la precedenti edizioni coinvolgerà la Provincia e il 
Comune di Pescara, la Regione Abruzzo, il CONI regionale e nazionale, 
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enti e imprese locali impegnate nell’adozione di pratiche di responsabilità 
etica. 
 
6) Comitato Promotore 2015 
 
Pierluigi Cucullo, Alfredo Cremonese, Rachele Bonani, Alberto Grassi, 
Maria Cucullo, Sofia Cruciani, Afra Govoni, Giovanni Oddo, Gianluca Di 
Felice, Giovanna Finaguerra, Valerio Rocchetti, Luigi Mazzone. 
 
Direttore tecnico: Franco Oddo 
Architetto: Pierfrancesco Perletta 
 
7)  Promozione:  
 
Gli organizzatori del progetto si rivolgono alle realtà che hanno la 
lungimiranza di credere che investire nello sport, come strumento di 
formazione sociale, aggregazione e educazione non formale, sia un modo per 
investire sul presente e sul futuro dei nostri giovani, ma anche su quello della 
nostra economia. Consapevole dell’importanza della responsabilità etica 
d’impresa, il comitato promotore favorisce il rapporto tra le entità impegnate 
sul territorio per lo sviluppo produttivo delle società locali. I promotori 
garantiscono massima visibilità a tutte le realtà locali impegnate 
nell’iniziativa attraverso i principali strumenti di comunicazione: stampa, tv, 
web. Hanno realizzato iniziative riportate dai principali quotidiani e 
network nazionali. Hanno prodotto un video dell’iniziativa.  
L’eventuale finanziamento del progetto garantirà:  
- la diffusione del logo dello sponsor su tutto il materiale stampa e 

promozionale della manifestazione; 
- La promozione nella conferenza stampa organizzata in 

collaborazione con le istituzioni locali e i partner con trasmissione su 
media locali e nazionali; 

- l’inserimento del vostro “bunner” o “link” nelle home page dei siti dei 
partner dell’iniziativa 

 
Contatti Comitato Promotore: Rachele Bonani, rachele@mammaiutamamma.it  
rachelbon@gmail.com;  
 


