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“Hockey4all”, un grande
progetto in inclusione
sociale
Circoli Canottieri Lazio e Lazio Hockey prato giovani insieme
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Inclusione, sicurezza e collaborazione. Sono questi gli
elementi chiave del nuovo progetto “HOCKEY4ALL”
presentato questa mattina in diretta streaming attraverso il
Circolo Canottieri Lazio.

NUOTO

Coronavirus, Federica
Pellegrini: "Niente
sintomi strani, sento
anche qualche…

Sono intervenuti: Roberto Brocco, Presidente della ASD
Lazio Hockey Prato Giovani; Gabriella Bascelli, Consigliere
agli eventi del Circolo Canottieri Lazio; Amanda Gesualdi,
5
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L’iniziativa nata dalla LazioHockey, da anni impegnata
nell'integrazione delle persone con disabilità in
collaborazione con la Federazione Italiana Hockey, è
supportata dal circolo biancoceleste che metterà a
disposizione la storica Fossa per gli allenamenti. Queste
giovani promesse potranno utilizzate anche l’impianto Tre
Fontane.
Gabriella Bascelli, consigliere agli eventi Circolo Canottieri
Lazio: «Come ex atleta credo fermamente nell’importanza
dello sport nello sviluppo e nella crescita dei ragazzi. Oggi vi
porto i saluti e il sostegno anche del neo eletto Vice
Presidente allo sport Mario Luciano Crea che ha da subito
sostenuto quest’iniziativa, perché il Circolo Canottieri Lazio
da sempre è in prima linea su tutti gli eventi che hanno a che
fare con lo sport e l’inclusione. Come circolo lo abbiamo
dimostrato supportando, ad esempio, la settimana europea
dello sport che si è conclusa solo poche settimane fa.
Viviamo un periodo storico davvero difficile ed è in momenti
come questo che lo sport può e deve fare molto».
Roberto Brocco, Presidente della ASD Lazio Hockey Prato
Giovani: «E' un appuntamento impegnativo ma molto
stimolante. Il nostro è un club completamente dedito alla
formazione sportiva dei più giovani ma anche molto attento
all'inclusione dei soggetti più deboli; per questo la
realizzazione dell'iniziativa rappresenta per la Lazio Hockey
una sfida importante finalizzata a dimostrare, nonostante le
enormi oggettive difficoltà dell'attuale momento storico
senza precedenti, che lo sport rimane una risorsa
fondamentale per tutti e in particolare per i giovani.
Naturalmente il progetto sarà realizzato nel rispetto di tutti i
vincoli imposti dalla normativa anti Covid 19 e dal
protocollo igienico-sanitario FIH».
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Dott.ssa in Scienze e Tecniche Psicologiche Applicate; Maria
Luisa Saponaro, esperta in Sviluppo e Inclusione sociale.

-103354673

L’obiettivo principale di questo ambizioso progetto consiste
nella promozione e valorizzazione dell’inclusione sociale in
ambito sportivo e che sarà raggiunto attraverso due
componenti:
- un programma di allenamento gratuito di 40 ore destinato
ad un gruppo di giovani disabili all’interno delle squadre
della Lazio hockey;
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- un corso di formazione online destinato al personale
sportivo di altre associazioni della polisportiva Lazio e
operanti nella citta? di Roma e provincia (basket, pallavolo,
football americano, canottaggio) focalizzato
sull’integrazione, in squadre normodotate, di persone con
disabilità.
Per la LazioHockey questa non è una novità. Già in passato,
grazie ad un’iniziativa simile, anche se su piccola scala, ha
integrato nelle prime squadre due giovani con disabilità.
Tutte le attività previste saranno svolte, come sempre, nel
pieno rispetto dei protocolli di sicurezza anti Covid, tra cui:
mascherine, distanza di sicurezza tra gli allenatori e gli
atleti; allenamenti svolti in piccoli gruppi e sanificazione.
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Per allenarsi gli atleti avranno a disposizione la
storica Fossa e l’impianto Tre Fontane. Per loro è
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Sport e Sociale

HOCKEY4ALL: CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO E LAZIO
HOCKEY PRATO PER L’HOCKEY CON DISABILITÀ
Ottobre 29, 2020

A u t o r e : Giulia Piccioli

foto esterna: Ufficio Stampa

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Presentato questa mattina il nuovo progetto “Hockey4All” in diretta streaming alla presenza di
Roberto Brocco, Presidente della ASD Lazio Hockey Prato Giovani; Gabriella Bascelli, Consigliere agli
eventi del Circolo Canottieri Lazio; Amanda Gesualdi, Dott.ssa in Scienze e Tecniche Psicologiche
Applicate; Maria Luisa Saponaro, esperta in Sviluppo e Inclusione sociale.

-103360741

Il tema del progetto è proprio quello dell’inclusione sociale grazie alla collaborazione tra la
Federazione Italiana Hockey, con il supporto del circolo biancoceleste. Sarà messa a disposizione
dei giovani atleti con disabilità la storica Fossa per gli allenamenti del Tre Fontane. Oblligatorio il
rispetto di tutte le norme anti COVID-10 e del protocollo igienico sanitario FIH con mascherine,
distanza di sicurezza tra gli allenatori e gli atleti ed allenamenti svolti in piccoli gruppi e
sanificazione.
Il fine ultimo del progetto consiste nella promozione sportiva e l’inclusione sociale delle attività dei
giovani atleti. Questo sarà raggiunto attraverso due componenti. Il primo attraverso un
programma di allenamento gratuito di 40 ore destinato ad un gruppo di giovani disabili all’interno
delle squadre della Lazio hockey. Il secondo attraverso un corso FAD rivolto al personale sportivo di
altre associazioni della polisportiva Lazio di altre discipline quali basket, pallavolo, football
americano e canottaggio). Il tutto ruoterà attorno all’integrazione nelle squadre normodotate di
5
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Hockey4all: CC Lazio e Lazio
Hockey insieme per inclusione
sociale
A disposizione per gli allenamenti ci sarà la storica 'Fossa'

Tamponi drive-in, anche nel Lazio al via l…


Roma, 28 ott. (askanews) – Inclusione, sicurezza e collaborazione. Sono gli
elementi chiave del nuovo progetto “Hockey4all” presentato questa mattina in
diretta streaming attraverso il Circolo Canottieri Lazio.
Sono intervenuti: Roberto Brocco, Presidente della ASD Lazio Hockey Prato

VIDEO

Giovani; Gabriella Bascelli, Consigliere agli eventi del Circolo Canottieri Lazio;
Amanda Gesualdi, Dott.ssa in Scienze e Tecniche Psicologiche Applicate; Maria
Luisa Saponaro, esperta in Sviluppo e Inclusione sociale.
L’iniziativa nata dalla LazioHockey, da anni impegnata nell’integrazione delle
persone con disabilità in collaborazione con la Federazione Italiana Hockey, è
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

supportata dal circolo biancoceleste che metterà a disposizione la storica
Fossa per gli allenamenti. Queste giovani promesse potranno utilizzate anche
l’impianto Tre Fontane.
Gabriella Bascelli, consigliere agli eventi Circolo Canottieri Lazio: “Come ex
atleta credo fermamente nell’importanza dello sport nello sviluppo e nella
crescita dei ragazzi. Oggi vi porto i saluti e il sostegno anche del neo eletto Vice

“Prescindere da te”, il nuovo
singolo di GIULIA – anteprima
video

Presidente allo sport Mario Luciano Crea che ha da subito sostenuto
quest’iniziativa, perché il Circolo Canottieri Lazio da sempre è in prima linea su

-103360717

tutti gli eventi che hanno a che fare con lo sport e l’inclusione. Come circolo lo
abbiamo dimostrato supportando, ad esempio, la settimana europea dello
sport che si è conclusa solo poche settimane fa. Viviamo un periodo storico
davvero difficile ed è in momenti come questo che lo sport può e deve fare
3
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molto”.
Roberto Brocco, Presidente della ASD Lazio Hockey Prato Giovani, ha osservato
come si tratti di “un appuntamento impegnativo ma molto stimolante. Il
nostro è un club completamente dedito alla formazione sportiva dei più
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giovani ma anche molto attento all’inclusione dei soggetti più deboli; per
questo la realizzazione dell’iniziativa rappresenta per la Lazio Hockey una sfida
importante finalizzata a dimostrare, nonostante le enormi oggettive difficoltà
dell’attuale momento storico senza precedenti, che lo sport rimane una risorsa
fondamentale per tutti e in particolare per i giovani. Naturalmente il progetto
sarà realizzato nel rispetto di tutti i vincoli imposti dalla normativa anti Covid
19 e dal protocollo igienico-sanitario FIH”.
L’obiettivo principale di questo ambizioso progetto consiste nella promozione
e valorizzazione dell’inclusione sociale in ambito sportivo e che sarà raggiunto
attraverso due componenti:

La danza secondo Claudia
Castellucci: facciamo qualcosa
di reale

– un programma di allenamento gratuito di 40 ore destinato ad un gruppo di
giovani disabili all’interno delle squadre della Lazio hockey; – un corso di
formazione online destinato al personale sportivo di altre associazioni della
polisportiva Lazio e operanti nella città di Roma e provincia (basket, pallavolo,
football americano, canottaggio) focalizzato sull’integrazione, in squadre
normodotate, di persone con disabilità. Per la LazioHockey questa non è una
novità. Già in passato, grazie ad un’iniziativa simile, anche se su piccola scala,
ha integrato nelle prime squadre due giovani con disabilità.
Tutte le attività previste saranno svolte, come sempre, nel pieno rispetto dei
protocolli di sicurezza anti Covid, tra cui: mascherine, distanza di sicurezza tra
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cinema

gli allenatori e gli atleti; allenamenti svolti in piccoli gruppi e sanificazione.
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Lazio Hockey Prato giovani e Circolo
Canottieri Lazio insieme per "Hockey 4
all"
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Lazio Hockey Prato giovani e Circolo Canottieri Lazio insieme per
"Hockey 4 all". Inclusione, sicurezza e collaborazione. Sono questi gli
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elementi chiave del nuovo progetto “HOCKEY4ALL” presentato questa
mattina in diretta streaming attraverso il Circolo Canottieri Lazio.
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L’iniziativa nata dalla LazioHockey, da anni impegnata nell'integrazione delle
persone con disabilità in collaborazione con la Federazione Italiana Hockey, è
supportata dal circolo biancoceleste che metterà a disposizione la storica
Fossa per gli allenamenti. Queste giovani promesse potranno utilizzare anche
l’impianto Tre Fontane.
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Gabriella Bascelli, consigliere agli eventi Circolo Canottieri Lazio: «Come ex

Vice Presidente allo sport Mario Luciano Crea che ha da subito sostenuto
quest’iniziativa, perché il Circolo Canottieri Lazio da sempre è in prima linea
su tutti gli eventi che hanno a che fare con lo sport e l’inclusione. Come circolo
lo abbiamo dimostrato supportando, ad esempio, la settimana europea dello

INVIA

davvero difficile ed è in momenti come questo che lo sport può e deve fare
molto».
Roberto Brocco, Presidente della ASD Lazio Hockey Prato Giovani: «E' un
appuntamento impegnativo ma molto stimolante. Il nostro è un club
completamente dedito alla formazione sportiva dei più giovani ma anche
molto attento all'inclusione dei soggetti più deboli; per questo la realizzazione
dell'iniziativa rappresenta per la Lazio Hockey una sfida importante finalizzata
a dimostrare, nonostante le enormi oggettive difficoltà dell'attuale momento
storico senza precedenti, che lo sport rimane una risorsa fondamentale per
tutti e in particolare per i giovani. Naturalmente il progetto sarà realizzato nel
rispetto di tutti i vincoli imposti dalla normativa anti Covid 19 e dal protocollo
igienico-sanitario FIH»
L’obiettivo principale di questo ambizioso progetto consiste nella promozione
e valorizzazione dell’inclusione sociale in ambito sportivo e che sarà
raggiunto attraverso due componenti:
- un programma di allenamento gratuito di 40 ore destinato ad un gruppo di
giovani disabili all’interno delle squadre della Lazio hockey;
- un corso di formazione online destinato al personale sportivo di altre
associazioni della polisportiva Lazio e operanti nella città di Roma e provincia
(basket, pallavolo, football americano, canottaggio) focalizzato
sull’integrazione, in squadre normodotate, di persone con disabilità.
Per la LazioHockey questa non è una novità. Già in passato, grazie ad

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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sport che si è conclusa solo poche settimane fa. Viviamo un periodo storico
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un’iniziativa simile, anche se su piccola scala, ha integrato nelle prime
squadre due giovani con disabilità.
Tutte le attività previste saranno svolte, come sempre, nel pieno rispetto dei
protocolli di sicurezza anti Covid, tra cui: mascherine, distanza di sicurezza tra
gli allenatori e gli atleti; allenamenti svolti in piccoli gruppi e sanificazione.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Ottobre 2020, 13:31
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Lazio Hockey Prato giovani e Circolo Canottieri Lazio
insieme per "Hockey 4 all"
Leggo

2 ore fa

Ida Di Grazia

Lazio Hockey Prato giovani e Circolo Canottieri Lazio insieme per "Hockey 4 all". Inclusione, sicurezza e collaborazione. Sono questi gli
elementi chiave del nuovo progetto “HOCKEY4ALL” presentato questa mattina in diretta streaming attraverso il Circolo Canottieri Lazio.
Leggi anche > Lazio, paura Covid: assenti Immobile, Luis Alberto e altri tre. Si attende l'esito dei tamponi

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

L’iniziativa nata dalla LazioHockey, da anni impegnata nell'integrazione delle persone con disabilità in collaborazione con la Federazione Italiana
Hockey, è supportata dal circolo biancoceleste che metterà a disposizione la storica Fossa per gli allenamenti. Queste giovani promesse
potranno utilizzare anche l’impianto Tre Fontane.

-103317615

Sono intervenuti: Roberto Brocco, Presidente della ASD Lazio Hockey Prato Giovani; Gabriella Bascelli, Consigliere agli eventi del Circolo
Canottieri Lazio; Amanda Gesualdi, Dott.ssa in Scienze e Tecniche Psicologiche Applicate; Maria Luisa Saponaro, esperta in Sviluppo e
Inclusione sociale
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Gabriella Bascelli, consigliere agli eventi Circolo Canottieri Lazio: «Come ex atleta credo fermamente nell’importanza dello sport nello sviluppo e
nella crescita dei ragazzi. Oggi vi porto i saluti e il sostegno anche del neo eletto Vice Presidente allo sport Mario Luciano Crea che ha da subito
sostenuto quest’iniziativa, perché il Circolo Canottieri Lazio da sempre è in prima linea su tutti gli eventi che hanno a che fare con lo sport e
l’inclusione. Come circolo lo abbiamo dimostrato supportando, ad esempio, la settimana europea dello sport che si è conclusa solo poche
settimane fa. Viviamo un periodo storico davvero difficile ed è in momenti come questo che lo sport può e deve fare molto».
Roberto Brocco, Presidente della ASD Lazio Hockey Prato Giovani: «E' un appuntamento impegnativo ma molto stimolante. Il nostro è un club
completamente dedito alla formazione sportiva dei più giovani ma anche molto attento all'inclusione dei soggetti più deboli; per questo la
realizzazione dell'iniziativa rappresenta per la Lazio Hockey una sfida importante finalizzata a dimostrare, nonostante le enormi oggettive
difficoltà dell'attuale momento storico senza precedenti, che lo sport rimane una risorsa fondamentale per tutti e in particolare per i giovani.
Naturalmente il progetto sarà realizzato nel rispetto di tutti i vincoli imposti dalla normativa anti Covid 19 e dal protocollo igienico-sanitario FIH»
L’obiettivo principale di questo ambizioso progetto consiste nella promozione e valorizzazione dell’inclusione sociale in ambito sportivo e che
sarà raggiunto attraverso due componenti:
- un programma di allenamento gratuito di 40 ore destinato ad un gruppo di giovani disabili all’interno delle squadre della Lazio hockey;
- un corso di formazione online destinato al personale sportivo di altre associazioni della polisportiva Lazio e operanti nella città di Roma e
provincia (basket, pallavolo, football americano, canottaggio) focalizzato sull’integrazione, in squadre normodotate, di persone con disabilità.
Per la LazioHockey questa non è una novità. Già in passato, grazie ad un’iniziativa simile, anche se su piccola scala, ha integrato nelle prime
squadre due giovani con disabilità.
Tutte le attività previste saranno svolte, come sempre, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza anti Covid, tra cui: mascherine, distanza di
sicurezza tra gli allenatori e gli atleti; allenamenti svolti in piccoli gruppi e sanificazione.
Vai alla Home page MSN
ALTRO DA LEGGO

Morto Pino Scaccia, lo storico inviato del Tg1 era ricoverato per coronavirus: aveva 74 anni
Leggo

Melissa Satta e Kevin Boateng si dicono addio, storia al capolinea: «Ha provato ogni mossa per riconquistarla»
Leggo
Gf Vip, Selvaggia Roma ha il Covid (ma aveva negato): «Sono io la concorrente positiva»
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Hockey4all: circolo canottieri Lazio e Lazio
Hockey Prato insieme per un grande
progetto di inclusione sociale
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Domenica 1 novembre
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l’Istituto comprensivo?

28 OTTOBRE 2020
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28 OTTOBRE 2020

Inclusione, sicurezza e collaborazione. Sono questi gli elementi chiave del
nuovo progetto “HOCKEY4ALL” presentato questa mattina in diretta streaming
attraverso il Circolo Canottieri Lazio.
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Valmontone, 118 in tilt.
Una donna si sente male
e l’ambulanza non si
presenta

Sono intervenuti: Roberto Brocco…
...continua la lettura dell'articolo
>> https://www.romatoday.it/sport/Hockey4all.html
Fonte: Roma Today
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“HOCKEY4ALL”: CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO E
LAZIO HOCKEY PRATO GIOVANI INSIEME PER UN
GRANDE PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE
I campi del Circolo Canottieri Lazio ospiteranno gli allenamenti dei giovani con
disabilità, con possibilità di entrare a far parte delle prime squadre. Formazione anche
online e misure anti - Covid

roma, 28/10/2020 (informazione.it - comunicati stampa - sport)
28 ottobre 2020 – Inclusione, sicurezza e collaborazione. Sono questi gli
elementi chiave del nuovo progetto “HOCKEY4ALL” presentato questa
mattina in diretta streaming attraverso il Circolo Canottieri Lazio.
Sono intervenuti: Roberto Brocco, Presidente della ASD Lazio Hockey
Prato Giovani; Gabriella Bascelli, Consigliere agli eventi del Circolo
Canottieri Lazio; Amanda Gesualdi, Dott.ssa in Scienze e Tecniche
Psicologiche Applicate; Maria Luisa Saponaro, esperta in Sviluppo e
Inclusione sociale (foto in allegato)

-103322044

L’iniziativa nata dalla LazioHockey, da anni impegnata nell'integrazione delle
persone con disabilità in collaborazione con la Federazione Italiana Hockey, è
supportata dal circolo biancoceleste che metterà a disposizione la storica Fossa
per gli allenamenti. Queste giovani promesse potranno utilizzate anche
l’impianto Tre Fontane.
Gabriella Bascelli, consigliere agli eventi Circolo Canottieri Lazio:
« Come ex atleta credo fermamente nell’importanza dello sport nello sviluppo e
nella crescita dei ragazzi. Oggi vi porto i saluti e il sostegno anche del neo eletto
Vice Presidente allo sport Mario Luciano Crea che ha da subito sostenuto
quest’iniziativa, perché il Circolo Canottieri Lazio da sempre è in prima linea su
tutti gli eventi che hanno a che fare con lo sport e l’inclusione. Come circolo lo
abbiamo dimostrato supportando, ad esempio, la settimana europea dello sport

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Segui i comunicati stampa su

I comunicati stampa sul tuo sito

 comunicati widget
Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati
stampa presenti su informazione.it sul
tuo sito. Scopri come...
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che si è conclusa solo poche settimane fa. Viviamo un periodo storico davvero
difficile ed è in momenti come questo che lo sport può e deve fare molto» .
Roberto Brocco, Presidente della ASD Lazio Hockey Prato Giovani: «E'
un appuntamento impegnativo ma molto stimolante. Il nostro è un club
completamente dedito alla formazione sportiva dei più giovani ma anche molto
attento all'inclusione dei soggetti più deboli; per questo la realizzazione
dell'iniziativa rappresenta per la Lazio Hockey una sfida importante finalizzata a
dimostrare, nonostante le enormi oggettive difficoltà dell'attuale momento
storico senza precedenti, che lo sport rimane una risorsa fondamentale per tutti
e in particolare per i giovani. Naturalmente il progetto sarà realizzato nel
rispetto di tutti i vincoli imposti dalla normativa anti Covid 19 e dal protocollo
igienico-sanitario FIH»

L’obiettivo principale di questo ambizioso progetto consiste nella promozione e
valorizzazione dell’inclusione sociale in ambito sportivo e che sarà raggiunto
attraverso due componenti:
un programma di allenamento gratuito di 40 ore destinato ad un
gruppo di giovani disabili all’interno delle squadre della Lazio hockey;
un corso di formazione online destinato al personale sportivo di altre
associazioni della polisportiva Lazio e operanti nella città di Roma e
provincia (basket, pallavolo, football americano, canottaggio) focalizzato
sull’integrazione, in squadre normodotate, di persone con disabilità.
Per la LazioHockey questa non è una novità. Già in passato, grazie ad
un’iniziativa simile, anche se su piccola scala, ha integrato nelle prime squadre
due giovani con disabilità.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Tutte le attività previste saranno svolte, come sempre, nel pieno rispetto dei
protocolli di sicurezza anti Covid, tra cui: mascherine, distanza di sicurezza tra gli
allenatori e gli atleti; allenamenti svolti in piccoli gruppi e sanificazione.

Ufficio Stampa
valentina albano
 gimmick (Leggi tutti i comunicati)

-103322044

ufficiostampa@gimmick.pro

Allegati
hockey 4 all.jpg
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Hockey4all: CC Lazio e Lazio Hockey
insieme per inclusione sociale
Red/Fco
Askanews 28 ottobre 2020

Dopo furto saluta telecamera con le corna,
arrestato

Roma, 28 ott. (askanews) - Inclusione, sicurezza e collaborazione. Sono gli elementi chiave

Adnkronos

del nuovo progetto "Hockey4all" presentato questa mattina in diretta streaming attraverso il
Circolo Canottieri Lazio.

Potrebbe interessarti anche...

Sono intervenuti: Roberto Brocco, Presidente della ASD Lazio Hockey Prato Giovani;
Gabriella Bascelli, Consigliere agli eventi del Circolo Canottieri Lazio; Amanda Gesualdi,
Dott.ssa in Scienze e Tecniche Psicologiche Applicate; Maria Luisa Saponaro, esperta in
Sviluppo e Inclusione sociale.
L'iniziativa nata dalla LazioHockey, da anni impegnata nell'integrazione delle persone con
disabilità in collaborazione con la Federazione Italiana Hockey, è supportata dal circolo
biancoceleste che metterà a disposizione la storica Fossa per gli allenamenti. Queste
giovani promesse potranno utilizzate anche l'impianto Tre Fontane.

In Italia i 'Signori dello Sport' succedono a
loro stessi
AGI

Gabriella Bascelli, consigliere agli eventi Circolo Canottieri Lazio: "Come ex atleta credo
fermamente nell'importanza dello sport nello sviluppo e nella crescita dei ragazzi. Oggi vi
porto i saluti e il sostegno anche del neo eletto Vice Presidente allo sport Mario Luciano Crea
che ha da subito sostenuto quest'iniziativa, perché il Circolo Canottieri Lazio da sempre è in
prima linea su tutti gli eventi che hanno a che fare con lo sport e l'inclusione. Come circolo lo
abbiamo dimostrato supportando, ad esempio, la settimana europea dello sport che si è
conclusa solo poche settimane fa. Viviamo un periodo storico davvero difficile ed è in
momenti come questo che lo sport può e deve fare molto".
Roberto Brocco, Presidente della ASD Lazio Hockey Prato Giovani, ha osservato come si

Il Presidente della Repubblica francese
annuncerà la chiusura del Paese
notizie.it

tratti di "un appuntamento impegnativo ma molto stimolante. Il nostro è un club
completamente dedito alla formazione sportiva dei più giovani ma anche molto attento
all'inclusione dei soggetti più deboli; per questo la realizzazione dell'iniziativa rappresenta per
la Lazio Hockey una sfida importante finalizzata a dimostrare, nonostante le enormi oggettive
difficoltà dell'attuale momento storico senza precedenti, che lo sport rimane una risorsa
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

fondamentale per tutti e in particolare per i giovani. Naturalmente il progetto sarà realizzato
nel rispetto di tutti i vincoli imposti dalla normativa anti Covid 19 e dal protocollo igienicosanitario FIH".
L'obiettivo principale di questo ambizioso progetto consiste nella promozione e
valorizzazione dell'inclusione sociale in ambito sportivo e che sarà raggiunto attraverso due

Luigi Zanda si dimette da presidente del
quotidiano Domani
AGI

componenti:
- un programma di allenamento gratuito di 40 ore destinato ad un gruppo di giovani disabili
all'interno delle squadre della Lazio hockey; - un corso di formazione online destinato al
personale sportivo di altre associazioni della polisportiva Lazio e operanti nella città di Roma
e provincia (basket, pallavolo, football americano, canottaggio) focalizzato sull'integrazione,

-103360720

in squadre normodotate, di persone con disabilità. Per la LazioHockey questa non è una
novità. Già in passato, grazie ad un'iniziativa simile, anche se su piccola scala, ha integrato
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Tensioni tra Turchia e Francia per la vignetta
sul presidente turco

nelle prime squadre due giovani con disabilità.

notizie.it

Tutte le attività previste saranno svolte, come sempre, nel pieno rispetto dei protocolli di
sicurezza anti Covid, tra cui: mascherine, distanza di sicurezza tra gli allenatori e gli atleti;
allenamenti svolti in piccoli gruppi e sanificazione.

Il nostro obiettivo è quello di creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano
interagire tra loro sulla base di interessi e passioni comuni. Per migliorare l’esperienza della
nostra community abbiamo sospeso temporaneamente i commenti agli articoli.

Positivo il presidente dei vescovi Bassetti
Adnkronos

Spettacolo Yahoo Notizie

Sabrina Salerno, la foto in bikini manda i social
in tilt
Sabrina Salerno continua ad incantare il mondo dei social con
foto mozzafiato che mettono sempre più in risalto la sensualità…

Notizie notizie.it

Ipotesi lockdown light dal mese prossimo:
cos'è?

Dieci giorni per decidere il lockdown
HuffPost Italia

Qualora la curva dovesse continuare a salire, l'Italia potrebbe
entrare in un lockdown morbido a partire dal 9 novembre: di co…

Politica Yahoo Notizie

Attentato a Nizza, paura a Notre-Dame. Tre
morti, vittima decapitata
Attacco a Nizza, nei pressi della chiesa di Notre-Dame a Nizza.
Il bilancio dell’attentato è di almeno due morti e diversi feriti.

Notizie HuffPost Italia

Rocco Siffredi positivo al Covid, contagiata
tutta la famiglia, la donna di servizio e l'autista

È finita tra Adriana Volpe e Roberto Parli:
'sto meditando'
Funweek

Lo rivela Dagospia: "contagiata tutta la famiglia, la donna di
servizio e l’autista"

Notizie HuffPost Italia

È nata la figlia di Gianluca Vacchi, si chiama Blu
Jerusalema
La coppia si è esibita in un balletto in sala parto prima della
nascita

La Regione è pronta a chiudere tutto?
Il governatore della Lombardia Attilio Fontana frena ed esclude
l'ipotesi di un lockdown totale nella regione: "Non ci sono le…

Teatro pieno al Maurizio Costanzo Show. Lui
spiega: "Pago test sierologici e plexiglass
per tutti"
HuffPost Italia

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Politica notizie.it

Notizie HuffPost Italia

Massimo Giannini: "Ho visto tante persone
morire, alcune se ne vanno senza un ultimo…
Il direttore del quotidiano La Stampa, in collegamento durante
"Otto e mezzo" su La7, racconta la sua esperienza col Covid:…

Notizie HuffPost Italia

Nizza, attacco a Notre-Dame: tre morti,
decapitata una donna

Ipotesi lockdown light dal mese prossimo:
cos'è?
notizie.it

-103360720

L'aggressore è stato ferito e si trova in ospedale. Non si esclude
la presenza di complici

Notizie HuffPost Italia
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Hockey4all: circolo canottieri Lazio e Lazio
Hockey Prato insieme per un grande progetto
di inclusione sociale
I campi del Circolo Canottieri Lazio ospiteranno gli allenamenti dei giovani con disabilità, con
possibilità di entrare a far parte delle prime squadre. Formazione anche online e misure anti
- Covid
Redazione

28 ottobre 2020 16:32

I più letti di oggi
Roma Nord, Correa gioca LazioBologna e i ladri gli
saccheggiano casa: rubati soldi
e gioielli

2

Coronavirus, nuovo caso nella
As Roma: Mancini è positivo al
Covid. Squadra in isolamento

3

VIDEO | Lazio-Bologna 2-1:
l'aquila torna a volare in
campionato dopo tre partite. Gli
highlights

4

Lazio, emergenza Champions:
restano a casa Immobile, Luis
Alberto, Lazzari e Anderson

nclusione, sicurezza e collaborazione. Sono questi gli elementi chiave del
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

I

1

nuovo progetto “HOCKEY4ALL” presentato questa mattina in diretta

streaming attraverso il Circolo Canottieri Lazio.
Sono intervenuti: Roberto Brocco, Presidente della ASD Lazio Hockey Prato
Giovani; Gabriella Bascelli, Consigliere agli eventi del Circolo Canottieri Lazio;
Amanda Gesualdi, Dott.ssa in Scienze e Tecniche Psicologiche Applicate; Maria
Luisa Saponaro, esperta in Sviluppo e Inclusione sociale (foto in allegato)
L’iniziativa nata dalla LazioHockey, da anni impegnata nell'integrazione delle

-103324301

persone con disabilità in collaborazione con la Federazione Italiana Hockey, è
supportata dal circolo biancoceleste che metterà a disposizione la storica Fossa
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per gli allenamenti. Queste giovani promesse potranno utilizzate anche
l’impianto Tre Fontane.
Gabriella Bascelli, consigliere agli eventi Circolo Canottieri Lazio: "Come ex
atleta credo fermamente nell’importanza dello sport nello sviluppo e nella
crescita dei ragazzi. Oggi vi porto i saluti e il sostegno anche del neo eletto Vice
Presidente allo sport Mario Luciano Crea che ha da subito sostenuto
quest’iniziativa, perché il Circolo Canottieri Lazio da sempre è in prima linea
su tutti gli eventi che hanno a che fare con lo sport e l’inclusione. Come circolo
lo abbiamo dimostrato supportando, ad esempio, la settimana europea dello
sport che si è conclusa solo poche settimane fa. Viviamo un periodo storico
davvero difficile ed è in momenti come questo che lo sport può e deve fare
molto".

Roberto Brocco, Presidente della ASD Lazio Hockey Prato Giovani: "E' un
appuntamento impegnativo ma molto stimolante. Il nostro è un club
completamente dedito alla formazione sportiva dei più giovani ma anche molto
attento all'inclusione dei soggetti più deboli; per questo la realizzazione
dell'iniziativa rappresenta per la Lazio Hockey una sfida importante finalizzata
a dimostrare, nonostante le enormi oggettive difficoltà dell'attuale momento
storico senza precedenti, che lo sport rimane una risorsa fondamentale per
tutti e in particolare per i giovani. Naturalmente il progetto sarà realizzato nel
rispetto di tutti i vincoli imposti dalla normativa anti Covid 19 e dal protocollo

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

igienico-sanitario FIH".
L’obiettivo principale di questo ambizioso progetto consiste nella promozione e
valorizzazione dell’inclusione sociale in ambito sportivo e che sarà raggiunto
attraverso due componenti: un programma di allenamento gratuito di 40 ore
destinato ad un gruppo di giovani disabili all’interno delle squadre della Lazio
hockey; un corso di formazione online destinato al personale sportivo di altre
associazioni della polisportiva Lazio e operanti nella città di Roma e provincia
(basket, pallavolo, football americano, canottaggio) focalizzato
sull’integrazione, in squadre normodotate, di persone con disabilità. Per la

-103324301

LazioHockey questa non è una novità. Già in passato, grazie ad un’iniziativa
simile, anche se su piccola scala, ha integrato nelle prime squadre due giovani
con disabilità.
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Tutte le attività previste saranno svolte, come sempre, nel pieno rispetto dei
protocolli di sicurezza anti Covid, tra cui: mascherine, distanza di sicurezza
tra gli allenatori e gli atleti; allenamenti svolti in piccoli gruppi e sanificazione.
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HOCKEY PRATO

28 Ottobre 2020

Circolo Canottieri Lazio e Lazio Hockey Prato
insieme per il progetto “HOCKEY4ALL”

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

-103322120

by Ludovica De Angelis

Il nuovo progetto “HOCKEY4ALL” è stato presentato questa mattina in diretta streaming attraverso il
Circolo Canottieri Lazio. I campi del Cirtcolo ospiteranno gli allenamenti di giovani con disabilità con
possibilità di entrare a far parte delle prime squadre. Durante la presentazione sono intervenuti
Roberto Brocco, Presidente della ASD Lazio Hockey Prato Giovani, Gabriella Bascelli, Consigliere agli
eventi del Circolo Canottieri Lazio; Amanda Gesualdi, Dott.ssa in Scienze e Tecniche Psicologiche
Applicate, Maria Luisa Saponaro, esperta in Sviluppo e Inclusione sociale. L’iniziativa in
collaborazione con la Federazione Italiana Hockey metterà a disposizione la storica Fossa per gli
allenamenti e i giovani potranno utilizzare anche l’impianto Tre Fontane. “Come ex atleta credo
fermamente nell’importanza dello sport nello sviluppo e nella crescita dei ragazzi. Oggi vi porto i saluti

21

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO

sportface.it
www.sportface.it
Lettori: n.d.

Rassegna del 28/10/2020
Notizia del:28/10/2020
Foglio:2/2

e il sostegno anche del neo eletto Vice Presidente allo sport Mario Luciano Crea che ha da subito
sostenuto quest’iniziativa, perché il Circolo Canottieri Lazio da sempre è in prima linea su tutti gli
eventi che hanno a che fare con lo sport e l’inclusione. Come circolo lo abbiamo dimostrato
supportando, ad esempio, la settimana europea dello sport che si è conclusa solo poche settimane
fa. Viviamo un periodo storico davvero difficile ed è in momenti come questo che lo sport può e deve
fare molto“, queste le parole di Gabriella Bascelli. Il programma d’allenamento di 40 ore sarà
gratuito e sarà destinata ad un gruppo di giovani disabili all’interno delle squadre della Lazio hockey;
inoltre, sarà disponibile anche un corso di formazione online, destinato al personale sportivo di
altre associazioni della polisportiva Lazio e operanti nella città di Roma e provincia (basket, pallavolo,
football americano, canottaggio). Tutte le attività saranno svolte nel rispetto dei protocolli di
sicurezza anti Covid. “E’ un appuntamento impegnativo ma molto stimolante. Il nostro è un club
completamente dedito alla formazione sportiva dei più giovani ma anche molto attento all’inclusione
dei soggetti più deboli; per questo la realizzazione dell’iniziativa rappresenta per la Lazio Hockey una
sfida importante finalizzata a dimostrare, nonostante le enormi oggettive difficoltà dell’attuale
momento storico senza precedenti, che lo sport rimane una risorsa fondamentale per tutti e in
particolare per i giovani. Naturalmente il progetto sarà realizzato nel rispetto di tutti i vincoli imposti
dalla normativa anti Covid 19 e dal protocollo igienico-sanitario FIH”, questo il commento del
presidente della ASD Lazio Hockey Prato Giovani, Roberto Brocco.
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HOCKEY4ALL: CC LAZIO E LAZIO HOCKEY INSIEME PER INCLUSIONE SOCIALE
A DISPOSIZIONE PER GLI ALLENAMENTI CI SARÀ LA STORICA 'FOSSA' Roma, 28 ott. (askanews)
- Inclusione, sicurezza e collaborazione. Sono gli elementi chiave del nuovo progetto
"Hockey4all" presentato questa mattina in diretta streaming attraverso il Circolo Canottieri
Lazio. Sono intervenuti: Roberto Brocco, Presidente della ASD Lazio Hockey Prato Giovani;
Gabriella Bascelli, Consigliere agli eventi del Circolo Canottieri Lazio; Amanda Gesualdi, Dott.ssa
in Scienze e Tecniche Psicologiche Applicate; Maria Luisa Saponaro, esperta in Sviluppo e
Inclusione sociale. L`iniziativa nata dalla LazioHockey, da anni impegnata nell'integrazione delle
persone con disabilità in collaborazione con la Federazione Italiana Hockey, è supportata dal
circolo biancoceleste che metterà a disposizione la storica Fossa per gli allenamenti. Queste
giovani promesse potranno utilizzate anche l`impianto Tre Fontane. Gabriella Bascelli,
consigliere agli eventi Circolo Canottieri Lazio: "Come ex atleta credo fermamente
nell`importanza dello sport nello sviluppo e nella crescita dei ragazzi. Oggi vi porto i saluti e il
sostegno anche del neo eletto Vice Presidente allo sport Mario Luciano Crea che ha da subito
sostenuto quest`iniziativa, perché il Circolo Canottieri Lazio da sempre è in prima linea su tutti gli
eventi che hanno a che fare con lo sport e l`inclusione. Come circolo lo abbiamo dimostrato
supportando, ad esempio, la settimana europea dello sport che si è conclusa solo poche
settimane fa. Viviamo un periodo storico davvero difficile ed è in momenti come questo che lo
sport può e deve fare molto". Roberto Brocco, Presidente della ASD Lazio Hockey Prato Giovani,
ha osservato come si tratti di "un appuntamento impegnativo ma molto stimolante. Il nostro è
un club completamente dedito alla formazione sportiva dei più giovani ma anche molto attento
all'inclusione dei soggetti più deboli; per questo la realizzazione dell'iniziativa rappresenta per la
Lazio Hockey una sfida importante finalizzata a dimostrare, nonostante le enormi oggettive
difficoltà dell'attuale momento storico senza precedenti, che lo sport rimane una risorsa
fondamentale per tutti e in particolare per i giovani. Naturalmente il progetto sarà realizzato nel
rispetto di tutti i vincoli imposti dalla normativa anti Covid 19 e dal protocollo igienico-sanitario
FIH". L`obiettivo principale di questo ambizioso progetto consiste nella promozione e
valorizzazione dell`inclusione sociale in ambito sportivo e che sarà raggiunto attraverso due
componenti: - un programma di allenamento gratuito di 40 ore destinato ad un gruppo di giovani
disabili all`interno delle squadre della Lazio hockey; - un corso di formazione online destinato al
personale sportivo di altre associazioni della polisportiva Lazio e operanti nella città di Roma e
provincia (basket, pallavolo, football americano, canottaggio) focalizzato sull`integrazione, in
squadre normodotate, di persone con disabilità. Per la LazioHockey questa non è una novità. Già
in passato, grazie ad un`iniziativa simile, anche se su piccola scala, ha integrato nelle prime
squadre due giovani con disabilità. Tutte le attività previste saranno svolte, come sempre, nel
pieno rispetto dei protocolli di sicurezza anti Covid, tra cui: mascherine, distanza di sicurezza tra
gli allenatori e gli atleti; allenamenti svolti in piccoli gruppi e sanificazione. Red/Fco

SPORT: CANOTTIERI LAZIO E LAZIO HOCKEY PRATO GIOVANI INSIEME PER PROGETTO
INCLUSIONE SOCIALE

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - Inclusione, sicurezza e collaborazione. Sono questi gli elementi
chiave del nuovo progetto ''Hockey4all'' presentato questa mattina in diretta streaming
attraverso il Circolo Canottieri Lazio. Sono intervenuti: Roberto Brocco, Presidente della ASD
Lazio Hockey Prato Giovani; Gabriella Bascelli, Consigliere agli eventi del Circolo Canottieri Lazio;
Amanda Gesualdi, Dott.ssa in Scienze e Tecniche Psicologiche Applicate; Maria Luisa Saponaro,
esperta in Sviluppo e Inclusione sociale. L'iniziativa nata dalla LazioHockey, da anni impegnata
nell'integrazione delle persone con disabilità in collaborazione con la Federazione Italiana
Hockey, è supportata dal circolo biancoceleste che metterà a disposizione la storica Fossa per gli
allenamenti. Queste giovani promesse potranno utilizzate anche l'impianto Tre Fontane.
Gabriella Bascelli, consigliere agli eventi Circolo Canottieri Lazio: "Come ex atleta credo
fermamente nell'importanza dello sport nello sviluppo e nella crescita dei ragazzi. Oggi vi porto
i saluti e il sostegno anche del neo eletto Vice Presidente allo sport Mario Luciano Crea che ha da
subito sostenuto quest'iniziativa, perché il Circolo Canottieri Lazio da sempre è in prima linea su
tutti gli eventi che hanno a che fare con lo sport e l'inclusione. Come circolo lo abbiamo
dimostrato supportando, ad esempio, la settimana europea dello sport che si è conclusa solo
poche settimane fa. Viviamo un periodo storico davvero difficile ed è in momenti come questo
che lo sport può e deve fare molto". (segue) (Spr/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 28-OTT-20 19:51
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