
 
 
Roma, marzo 2010 
 
 
  

Invito all’iniziativa di vela ricreativa  
“ANGELI NEL VENTO” 2010 

 
 Carissimi Amici,  
Vi contattiamo per aiutarci a realizzare una singolare iniziativa denominata “ANGELI NEL VENTO” che 
avrà luogo nel mese di Maggio 2010 presso il Porto Turistico di Roma, sito in Ostia e che nasce da un 
progetto di integrazione tra disabili e non, che le nostre Associazioni promuovono ormai da tempo in 
collaborazione con altre sul territorio.  
 Il mondo dello sport in generale, e quello della vela in particolare, sono infatti ambienti ricchi di 
elementi che favoriscono l’integrazione del disabile il quale, trovandosi in un contesto sportivo di gruppo con 
atleti dilettanti, ha la possibilità di relazionarsi e respirare una realtà di grande confronto e profonda coesione.  
 Ma uno dei nostri principali e più ambiziosi obiettivi, che vorremmo condividere anche con voi,  è  
quello di fare di questo evento un simbolo,  rappresentando quella parte di società civile che propone una vera 
integrazione culturale e sociale con il mondo della disabilità fisica e mentale, ed aprire la strada ad un dialogo 
costruttivo con le Istituzioni tutte.  
 Come accennato la manifestazione in questione si svolgerà nei giorni 8, 9, 15 e 16 maggio 2010, 
presso il Porto Turistico di Roma, in collaborazione con le Associazioni Sportive Dilettantistiche Anemos 
Kids, Circolo Velico di Fiumicino, Club Nautico Roma, Società di Gestione dei servizi del Porto Turistico 
“Roma Brokerage & Service” e le Associazioni PERLA, Spes Contra Spem, ASPERGER, UFHA e CSEN 
Divisione Vela Italia. 
 Prevediamo il coinvolgimento di 25 imbarcazioni, 75 tra armatori e sportivi dilettanti, 13 ragazzi 
inquadrati nello staff di gestione dell’evento, circa 400 bambini e ragazzi disabili e non, provenienti per lo più 
da Case Famiglia di Roma e Provincia.   
 Vi saremo quindi molto grati se vorrete sostenere questa iniziativa acquistando spazi pubblicitari, , 
che potremo mettere a Vostra disposizione durante tutte le giornate della manifestazione, al fine di 
promuovere i vostri prodotti e servizi.  
 Sopratutto grazie a questo prezioso contributo, rafforzeremo la nostra personale convinzione che 
nessuno sforzo sarà stato vano se ciò sarà servito a donare un sorriso ed una giornata entusiasmante a ragazzi 
che troppo spesso non trovano motivi per averne. 
 Vi alleghiamo la locandina dell’evento in distribuzione su tutto il territorio, e la riproduzione della T-
shirt riservata ai sostenitori. 
 Ogni ulteriore chiarimento e documentazione può esservi fornito scrivendo una mail all’indirizzo 
asdanemos@gmail.com. 
 RingraziandoVi  sin d’ora per la sensibilità e per l’attenzione che siamo certi vorrete dedicarci, vi 
salutiamo cordialmente. 
 Buon vento!!!  
 
 
               ASD Anemos    
                           Il Presidente                           
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PROGRAMMA 
iniziativa di vela ricreativa 

“ANGELI NEL VENTO” 2010 
 
 
 
 
Gruppo Mattina: 
 
Ore 09.30 Breefing di Benvenuto presso il Porto di Roma e assegnazione dei gruppi alle imbarcazioni 
Ore 10.30 Partenza dal Porto di Roma per un giro tra il Marina e il Faro di Fiumicino 
Ore 12.30 Rientro al Porto, consegna dei Diplomi ai partecipanti. 
 
 
Gruppo Pomeriggio: 
 
Ore 14.30 Breefing di Benvenuto presso il Porto di Roma e assegnazione dei gruppi alle imbarcazioni 
Ore 15.30 Partenza dal Porto di Roma per un giro tra il Marina e il Faro di Fiumicino 
Ore 17.30 Rientro al Porto, consegna dei Diplomi ai partecipanti. 
 
 
 
 
 
 

Foto dell’evento organizzato nel maggio 2009  
con la partecipazione delle Case Famiglia 

 
 
 
 

    
   


