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CAMPAGNA REGIONALE DI INFORMAZIONE SULLA DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE 

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE “UNA SCELTA CONSAPEVOLE” 

 

 

       CAMPAGNA REGIONALE  “ Una scelta consapevole” –  ANNO 2012 
                           TROFEO  “In gara per la vita”   
 
PREMESSA E MOTIVAZIONI  
La pratica sportiva è una delle attività umane più significative che, se considerata nelle sue 
caratteristiche fondamentali, riesce a riprodurre su un piano simbolico la realtà della vita, fatta di 
impegno e sacrificio, di lotta e speranza, soddisfazione e felicità.  
Lo sport è da tempo una terapia riconosciuta dal mondo medico. È importante per tutti perché 
previene l’insorgere di malattie, ma lo è ancora di più per chi ha già problemi di varia natura, per un 
trapiantato in particolare, lo sport e un corretto stile di vita concorrono a prevenire e curare 
disfunzioni metaboliche  che spesso insorgono in seguito al trapianto a causa dei farmaci 
immunosoppressori.  Lo sport può anche aiutare a ritrovare l’equilibrio psicologico con la ripresa 
delle attività quotidiane normali soprattutto se veniva praticato anche prima del trapianto. Un 
trapiantato che pratica sport (non necessariamente a livello agonistico) è una delle testimonianze più 
immediate del successo di questa terapia. È inoltre un simbolo importante che infonde fiducia ed 
energia e stimola altri trapiantati (che si sentono ancora malati) a fare lo stesso. 
Nel corso di questi ultimi anni abbiamo più volte riscontrato come la pratica dello sport, soprattutto 
a livello dilettantistico, sia anche un veicolo importante per la divulgazione dei messaggi di 
donazione e solidarietà, al punto che molte società sportive, a nome dei loro associati, si sono 
proposte per essere testimonial, della  campagna di informazione “Una scelta consapevole".  
 
OBIETTIVI GENERALI: Sensibilizzare la cittadinanza sul tema della donazione e trapianto 
di organi, tessuti e cellule 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 1) Sviluppare il rapporto con il mondo dello sport agonistico e 
amatoriale alla luce delle grandi potenzialità dimostrate da queste manifestazioni sia come mezzo di 
comunicazione diretta nei confronti dei propri associati che come strumento di sensibilizzazione 
indiretta nei confronti dei cittadini.. 

2) Aumentare il numero delle società  sportive aderenti al progetto 
3) Favorire le occasioni di ritorno alla vita normale attraverso lo sport per i cittadini che 

hanno ricevuto un trapianto con la partecipazione ad eventi sportivi sia come atleti 
che come supporter. 

4) Collaborare alla campagna di comunicazione regionale sull’importanza dello sport 
come fondamentale strumento di prevenzione delle malattie  
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TITOLO DEL PROGETTO:   “TROFEO IN GARA PER LA VITA”  
 
COPPA-TROFEO  IN GARA PER LA VITA 
Il Trofeo IN GARA PER LA VITA  è una grande coppa con inciso il logo della campagna regionale  
“ Una scelta consapevole”  Alla base della coppa sarà indicato su una targhetta  la data e la specifica 
competizione in cui sarà effettivamente  assegnato.  
La Coppa-Trofeo, realizzata in un numero di copie adeguato agli eventi programmati, sarà data in 
consegna alla Società testimonial che dovrà metterla  in palio tra tutti i partecipanti alla gara sulla 
base di un  “Regolamento di assegnazione” preventivamente concordato per ogni singolo evento.  
 
REGOLAMENTO  DEL TROFEO “IN GARA PER LA VITA” 
Il Regolamento di assegnazione del Trofeo sarà sottoscritto per accettazione da ciascuna Società 
sportiva partecipante, al momento del ritiro della Coppa e del materiale informativo e prevederà  in 
particolare: 

1. Adesione scritta alla campagna di informazione “ Una scelta consapevole”  
2. Impegno a consegnare ai partecipanti alla manifestazione il materiale informativo  sulla 

campagna regionale di informazione sulla donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule. 
3. Impegno a far indossare ai propri iscritti il bracciale di identificazione con il logo della 

campagna regionale durante le manifestazioni oggetto dell’accordo. 
4. Presa in  consegna della Coppa-Trofeo da consegnare al vincitore della manifestazione 

sportiva unitamente alla motivazione del premio ( NB le modalità di identificazione del  
destinatario del premio potranno variare a seconda della tipologia di competizione per 
motivazioni che saranno specificate in ogni singolo accordo) 

5. Compilazione del Registro dei partecipanti alla manifestazione,  
6. Comunicazione formale con lettera di tutte le informazioni relative a chi ha ricevuto la 

Coppa-Trofeo per l’aggiornamento dell’Albo D’oro sul sito regionale  
7. Impegno a esporre striscioni e manifesti e altro materiale messo a disposizione per 

l’informazione ai cittadini 
 
MODALITA’ DI  IDENTIFICAZIONE  DEI  TESTIMONIAL  SP ORTIVI  DURANTE  LE  
GARE 
Tutti  coloro che partecipano alle competizioni sportive come testimonial  indossano una fascia 
rossa al braccio con il logo regionale per essere facilmente riconoscibili tra i vari atleti presenti 
nella competizione.  La fascia di riconoscimento sarà consegnata ai Presidenti delle Società 
partecipanti all’interno di una busta predisposta ad hoc, unitamente al materiale informativo 
regionale,  in quantità pari al numero dei partecipanti alla competizione.  
L’elenco nominativo dei partecipanti sarà compilato, a cura delle società stesse,  in un apposito 
registro, con la segnalazione della presenza di eventuali trapiantati tra gli atleti. 
 
GAGLIARDETTO 



 

 

 

          

 
   

 

CENTRO RIFERIMENTO TRAPIANTI EMILIA 
ROMAGNA 
Direttore Dr.ssa Lorenza Ridolfi 
C/O: Azienda Universitaria Ospedaliera S. Orsola – Malpighi 
Tel. 051 6363665 - Fax. 051 6364700 
Via Massarenti 9 – 40138 Bologna  

COORDINAMENTO COMMISSIONE TECNICA   
Dr.ssa Rita Rambelli 
Coordinatrice Commissione Tecnica Regionale 
e-mail: ritaram@alice.it 
Cell.: +39 335 7303559 

 

 

 

 

In ogni evento sportivo inserito nel progetto IN GARA PER LA VITA,  la Società sportiva 
testimonial consegnerà alle altre società partecipanti un GAGLIARDETTO con il logo della 
campagna regionale 
 
ALBO D’ORO 
Nel sito web regionale sarà istituito dal 2012  l’ALBO D’ORO diviso in due elenchi: 

• TESTIMONIAL - Elenco  delle Società e degli sportivi TESTIMONIAL della campagna di 
regionale per ogni anno.  

• TROFEO IN GARA PER LA VITA – elenco dei vincitori del Trofeo nelle varie discipline 
per ogni anno.  

 
CALENDARIO  EVENTI   ( PROVVISORIO)  “ TROFEO IN GARA PER LA VITA” 

• RALLY 
26-27 maggio 2012- Giornata Nazionale.  “1° Rally Colli Bolognesi -  Percorso : Parco Nord di 
Bologna e i territori ad ovest di Bologna.”  con svolgimento della gara  nel Quadrilatero  
Casalecchio, Bazzano, Savigno, Sasso Marconi.  
 

• VELA 
Domenica 27 Maggio - GIORNATA NAZIONALE  - Veleggiata IN GARA PER LA VITA 
dedicata alla campagna di informazione, organizzata dal Circolo Velico Ravennate – Marina di 
Ravenna 
SABATO 7 luglio – COPPA GOURMANDE – organizzata dalla società internazionale di vela “ I 
fratelli della costa “  Tavola di Ravenna .  
 

• CALCIO 
SETTEMBRE  - COPPA DELL'AMICIZIA " organizzata dal CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
(CSI) con consegna Trofeo IN GARA PER LA VITA ( date e località ancora da definire) 
 

• CICLISMO 
Domenica 27 maggio - A.D.S. Ciclistica Due Torri -  Bologna - raduno regionale cicloturismo 
“ IN GARA PER LA VITA”  sul percorso bolognese Giardini Margherita- Basilica di San Luca, 
dove alle ore 10,30 si svolgerà una S. Messa solenne, dedicata alla memoria di tutti i donatori. –  
 29 LUGLIO 2012 "park hotel - cicloraduno + m.f. 2° prova trittico medio fondo bolognesi - 
organizzato da b.c. star e asd 2 torri – TROFEO  In gara per la vita 
  

• PODISMO 
DOMENICA 27 MAGGIO - In attesa di definizione programma  
 

• RUGBY 
SETTEMBRE -  Parma - 81° anniversario di fondazione della società Rugby Parma 
FC 1931 - TORNEO DI MINIRUGBY presso la sede della società sportiva  
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• BASKET  

           27 ottobre – evento in programmazione  
 
PIANO  DI  COMUNICAZIONE PER LA GIORNATA NAZIONALE 2012 
Per i media  

- Comunicato stampa  a tutte le testate regionali con particolare riguardo alle redazioni 
sportive  allegando il pdf del  nuovo manifesto  

 
Per le Società sportive e gli atleti 

- ISTITUZIONE DELLA COPPA-TROFEO “IN GARA PER LA VITA ”  
- CONSEGNA  alle società partecipanti del GAGLIARDETTO IN TESSUTO con logo 

regionale 
- Produzione di SACCHE  in tessuto con stampato il logo regionale  da consegnare a 

tutti gli atleti partecipanti  come testimonial con: 
1. Bracciale  in tessuto elastico rosso con il logo regionale da indossare  durante le 

manifestazioni sportive programmate 
2. Copia dei fascicoli informativi  sulla donazione di organi, tessuti e cellule e sulla 

donazione del sangue cordonale 
3. Matita con logo regionale come gadget o altro da definire 

 
Per i cittadini  

- Manifesto regionale  affisso in tutta la regione  
- Locandine con il programma degli eventi  presente in modo massiccio in tutte le località 

in cui si svolgono le manifestazioni sportive  
- Striscioni stradali plastificati con il logo regionale nei punti di partenza e di arrivo delle 

competizioni 
- Stand informativi allestiti in collaborazione con le Associazioni di volontariato, le Ausl e 

le Amministrazioni locali per la distribuzione del materiale informativo e per rispondere alle 
domande dei cittadini  

 
I TESTIMONIAL 
RALLY - Il cardiologo  dr. Massimo Palmieri  e la sua navigatrice YasmineVellutini  hanno 
partecipato all’International Rally Cup  2011, portando sulla loro auto il logo della campagna 
regionale e  nel sito  www.ircup.net  è stato  inserito il logo della campagna regionale di 
informazione  tra i  contatti importanti suggeriti all’attenzione dei numerosissimi appassionati e 
visitatori. Al termine del Campionato il team Palmieri-Vellutini ha riportato lusinghieri  risultati che 
hanno consentito ai due protagonisti di essere oggetto di interviste e premiazioni durante le quali è 
sempre stato messo in evidenza  che lo scopo principale della loro partecipazione alle gare è quello 
di portare  il messaggio sulla donazione.  La coppia Palmieri-Vellutini ha anche partecipato al 10° 
rally dei Nuraghi e del Vermentino  in collaborazione con il CRT della Sardegna e AIDO Sardegna. 
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RUGBY - La Società sportiva Rugby PARMA , referente  il  direttore sportivo e allenatore 
Riccardo Piovan,  ha aderito alla campagna di informazione con tutto il settore giovanile 
organizzando anche  eventi di livello nazionale ed internazionale. Nel 2011 in occasione dell’ 80° 
anniversario di fondazione della società Rugby Parma FC 1931 ha organizzato presso la sede 
della società sportiva alcuni tornei  di minirugby  con l’allestimento di uno stand informativo in 
collaborazione con AIDO e ADMO provinciali  di Parma .Anche sul sito www.rugbyparma.it  è 
stato inserito il logo “ Una scelta consapevole” con il link alle pagine informative 
WWW.SALUTER.IT/TRAPIANTI  
VELA - La barca da regata Serenissima, del dr. Claudio Masoli, anestesista-rianimatore di 
Ravenna,  con il suo equipaggio di 15 velisti volontari, tra i quali c’è anche un trapiantato di reni, 
porta il messaggio della donazione nel mondo della nautica con un nutrito programma annuale di 
regate che si svolgono in Adriatico e che terminano a ottobre con la Barcolana di Trieste, dove 
incontrano i numerosi visitatori in uno stand allestito in collaborazione con l’ANED del Friuli 
Venezia Giulia. Le prestazioni sportive di Serenissima sono sempre di alto livello e portano la barca 
sempre ai primi posti nelle manifestazioni a cui partecipano.  
CICLISMO - La Società Ciclistica UISP BOLOGNA -  A.D.S. Ciclistica Due Torri, Team 
Manager e Presidente Lega Provinciale UISP Ciclismo Bologna, Franco Magli,   ha organizzato a 
Bologna diverse manifestazioni sportive denominate  “Una scelta consapevole” e un gruppo di 30 
ciclisti con il logo regionale stampato sulle maglie ha partecipato al Campionato di cicloturismo 
regionale a  al campionato italiano. 
CALCIO -  La società  sportiva HACKER  Football Club di Ravenna, presidente Enrico Masoli,   
partecipa al campionato di calcio organizzato dal CSI di Ravenna, categoria amatori   e lo striscione  
con il messaggio IL TRAPIANTO E’ VITA campeggia stabilmente nei campi di gioco e in quelli di 
allenamento della squadra in provincia di Ravenna. Nel 2011 ha vinto il 32^ campionato "Donato 
Guercio" calcio a 11 categoria open;  la 13^ coppa CSI categoria open;  la coppa disciplina che 
viene data alla squadra che vanta meno provvedimenti disciplinari ( cartellini gialli rossi, diffide)  e 
la coppa del miglior capo cannoniere sia nel campionato che nella coppa. 
PODISMO –  La sezione podismo ACACIS circolo Dozza ATC di Bologna, presidente Dario 
Deianna,  hanno espresso la volontà di partecipare e sostenere il progetto “ IN GARA PER LA 
VITA”  e di esserne testimonial. Il gruppo è costituito da 60-70 atleti dilettanti che partecipano ad 
eventi sportivi a livello provinciale durante tutto il corso dell’anno.  
BASKET – La Polisportiva Atletico Borgo di Borgo Panigale, categoria esordienti,  ha dato la sua 
adesione come testimonial, insieme al grande campione di basket degli anni 70-80, Gigi Serafini,  
in occasione del 1° Triangolare di basket “ Un canestro per la vita” giocato il 29 ottobre 2011 al 
Palazzetto Cavina di Bologna.   

La Coordinatrice Commissione Tecnica 
      Dr.ssa Rita Rambelli 

 


