




IL CALENDARIO DEI CAMPIONI 

21 FEDERAZIONI NAZIONALI 

6 GRUPPI SPORTIVI MILITARI 
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Il BULLSIMO e il DOPING sono due facce della stessa medaglia, colpiscono i giovani e li 

deviano da comportamenti sani e naturali. Attraverso questa iniziativa vogliamo dare un 

contributo ai giovani con l’esempio e l’immagine dei CAMPIONI OLIMPICI che gentilmente 

si sono messi a disposizione regalandoci le loro foto più belle dell’esperienza Olimpica di 

Londra 2012. Facciamo tutto questo perché pensiamo che le nostre competenze e le 

eccezionali esperienze di vita sportiva di questi Campioni, possono essere esempio reale di 

come intraprendere percorsi di vita sani e trasparenti, senza scorciatoie e violenze.  

Coinvolgeremo alcuni di questi Campioni nei convegni che faremo nel 2013 per un 

confronto diretto ed entusiasmante con migliaia di giovani. Porteremo le loro immagini e le 

loro esperienze nelle scuole, esaltando le virtù e le capacità di chi ha voluto credere in se 

stesso e ha scelto un percorso di vita impegnativo, di sacrificio e che lo ha portato a 

realizzare i loro sogni. Esempi di vita e di successo senza scorciatoie e prevaricazione!!! 

Regaleremo agli studenti i calendari e chiederemo loro di continuare a seguirci attraverso 

la nostra testata giornalistica gratuita, un mensile che porterà loro consigli sulla 

“Nutrizione”, sul “Movimento” e sul “Pensiero”. Una rivista che tratterà in maniera 

approfondita le problematiche del “Bullismo e Doping” con redazionali di professionisti e 

docenti di alto valore. 



I NOSTRI CAMPIONI 



 
Claudia Gerini madrina del 

Calendario. 
21 le Federazioni Sportive 

Nazionali che hanno 
Patrocinato l’iniziativa. 

L’Università di Tor Vergata e 
l’Istituto di Credito 
Sportivo sono Partner 
Istituzionali. 

CONI , Roma Capitale, 
Fiamme Gialle, Fiamme 
Oro, Fiamme Azzurre, 
Centro Sportivo Carabinieri, 
Gruppi sportivi Forestale e 
Aeronautica  enti 
Patrocinatori. 

Annalisa Minetti e Claudia 
Gerini presenteranno alla 
stampa il 15  Gennaio 
l’iniziativa presso 
l’Auditorium dell’Università 
di Tor Vergata alla 
presenza di numerose 
medaglie olimpiche. 

 

 

   



NO AL DOPING!! 

 

NO AL BULLISMO!! 



 
 PROGETTO DI 

PREVENZIONE 2013 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Progetto, sarà presentato alla stampa alla presenza dei 

campioni sportivi nostri testimonial e della madrina 

Claudia Gerini. Il progetto sarà promosso sui media locali 

e nazionali.  

 

Il calendario sarà promosso sul sito dell’Osservatorio e sui 

siti delle Federazioni sportive del CONI, sui siti dei Gruppi 

sportivi Militari e sui siti delle Istituzioni patrocinanti. 

Presenza nei social network. 

 

Il CALENDARIO sarà distribuito in modo capillare nelle 

scuole di Roma, e stiamo attivandoci per le città di Milano, 

Torino, Napoli, Bari e Palermo. 

Daremo comunque disponibilità a tutte le scuole medie 

d’Italia di poter organizzare convegni e iniziative di scopo, 

garantendo la presenza dei nostri Testimonial. 

 

A supporto dell’iniziativa sarà organizzata una mostra    

itinerante, costituita dalle foto dei campioni sportivi  

testimonial riportanti frasi contro il bullismo e doping. 
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