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News  Polisportiva  

La Lazio Hockey Prato al Circolo Canottieri
Lazio presenta “Hockey4all”
  03/11/2020   Giovanni Lando Fioroni   Gabriella Bascelli, Giovanni Lando Fioroni, Hockey, Lazio,
Polisportiva, Roberto Brocco    min read

Il 28 ottobre la S.S. Lazio Hockey Prato ha presentato, in diretta streaming attraverso il
Circolo Canottieri Lazio, il progetto HOCKEY4ALL realizzato con il contributo di Lazio
Innova S.p.a. in collaborazione con la Federazione Italiana Hockey e supportato dal circolo
biancoceleste che metterà a disposizione la storica Fossa per gli allenamenti; gli atleti
impegnati in questa iniziativa avranno la possibilità di utilizzare anche l’impianto ufficiale
della sezione al Centro Sportivo delle Tre Fontane.

Tra gli interventi alla presentazione quelli di Roberto Brocco, Presidente della ASD Lazio
Hockey Prato e di Gabriella Bascelli, consigliere agli eventi del Circolo Canottieri Lazio.

“E’ un appuntamento impegnativo – ha dichiarato Roberto Brocco – 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

Vedi TuttiZona Franco
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← Scudetto 1915, l’avv. Mignogna: “Alla FIGC chiedo trasparenza, ai laziali
condivisione massiccia dell’hashtag il 4 novembre”

Verso Zenit-Lazio: Immobile, Strakosha e Leiva restano a Roma →

precedenti, che lo sport rimane una risorsa fondamentale per tutti e in particolare per i
giovani.

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
Lazio Hockey 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.”

“Come ex atleta – ha detto Gabriella Bascelli – 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”.

Tutte le info su: www.laziohockey.it

Il Presidente Roberto Brocco

Gabriella Bascelli consigliere agli eventi del Circolo Canottieri Lazio
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Giovanni Lando Fioroni
Laziale dalla nascita, dal 2011 dirigente della S.S. Lazio
Motociclismo, narratore delle attività della Società Sportiva Lazio "la
Polisportiva più grande ed antica d'Europa"... una vita in
Biancoceleste!

Giovanni Lando Fioroni ha 216 articoli e più.

Guarda tutti gli articoli di Giovanni Lando Fioroni

Sito di informazione ed approfondimento sulla S.S.
Lazio.

Diretto da Franco Capodaglio
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Hockey4all promuove
l’inclusione sociale

Realizzato in collaborazione con la

Federazione Italiana Hockey

La Lazio Hockey è impegnata da anni

nell’inclusione delle persone con disabilità

attraverso lo sport. Già negli anni passati la società

aveva accolto nelle prime squadre due giovani con

disabilità. Ieri la società biancoceleste ha lanciato

un nuovo progetto in collaborazione con la

Federazione Italiana Hockey. Non solo attività

sportiva, ma anche inclusione sociale.
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Per allenarsi gli atleti avranno a disposizione la

storica Fossa e l’impianto Tre Fontane. Per loro è

previsto un allenamento di 40 ore assieme alle

squadre della Lazio hockey. Potranno inoltre

seguire la formazione online per il personale

sportiva della polisportiva Lazio anche in altre

discipline come basket, canottaggio, football

americano, pallavolo.

Alla presentazione del progetto erano presenti, tra

gli altri, il consigliere agli eventi del Circolo

Canottieri Lazio, Gabriella Bascelli, e il presidente

della Lazio Hockey Prato, Roberto Brocco. «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». ha detto Brocco.

Sport 29 Ottobre 2020
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Altri Sport   Sport e Sociale

HOCKEY4ALL: CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO E LAZIO
HOCKEY PRATO PER L’HOCKEY CON DISABILITÀ
O t t o b r e  2 9 ,  2 0 2 0 Au t o r e :  G iu l ia  P i cc io l i

foto esterna: Ufficio Stampa

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.

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
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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.

Sono intervenuti: Roberto Brocco, Presidente della ASD

Lazio Hockey Prato Giovani; Gabriella Bascelli, Consigliere

agli eventi del Circolo Canottieri Lazio; Amanda Gesualdi,

Potrebbero interessarti

TUTTOSPORT.COM

Juve ko con il

Barcellona, la rabbia di

Morata per i gol…

NUOTO

Coronavirus, Federica

Pellegrini: "Niente

sintomi strani, sento

anche qualche…

Store  Meteo  Mr Calcio Cup  LoginLive Network

corrieredellosport.it
Sezione:CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO

Rassegna del 
2020-10-28
Notizia del:
28/10/2020

Foglio:1/3Lettori: 42.867
www.corrieredellosport.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-1
03

35
46

73

5



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: «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;
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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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Hockey4all promuove
l’inclusione sociale

Realizzato in collaborazione con la

Federazione Italiana Hockey

La Lazio Hockey è impegnata da anni

nell’inclusione delle persone con disabilità

attraverso lo sport. Già negli anni passati la società

aveva accolto nelle prime squadre due giovani con

disabilità. Ieri la società biancoceleste ha lanciato

un nuovo progetto in collaborazione con la

Federazione Italiana Hockey. Non solo attività

sportiva, ma anche inclusione sociale.
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Per allenarsi gli atleti avranno a disposizione la

storica Fossa e l’impianto Tre Fontane. Per loro è

previsto un allenamento di 40 ore assieme alle

squadre della Lazio hockey. Potranno inoltre

seguire la formazione online per il personale

sportiva della polisportiva Lazio anche in altre

discipline come basket, canottaggio, football

americano, pallavolo.

Alla presentazione del progetto erano presenti, tra

gli altri, il consigliere agli eventi del Circolo

Canottieri Lazio, Gabriella Bascelli, e il presidente

della Lazio Hockey Prato, Roberto Brocco. «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». ha detto Brocco.

Sport 29 Ottobre 2020

Hockey4all promuove l'inclusione
sociale

Cronaca 28 Ottobre 2020

+13,6% di donne si è rivolto ai Cav nel
2018

Redazione
ADMINISTRATOR

antonio balasco
ADMINISTRATOR

ciro oliviero
ADMINISTRATOR

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Sport
29 Ottobre 2020

Hockey4all
promuove
l'inclusione sociale

Cronaca
28 Ottobre 2020

+13,6% di donne si
è rivolto ai Cav nel
2018

Economia
28 Ottobre 2020

+ 76,6% di italiani
nel mondo in 15
anni

Ambiente
24 Febbraio 2019

Perugia, car
sharing per
l'ambiente

Sport
3 Gennaio 2019

Supercoppa
italiana, scandalo
sessista

Economia
4 Dicembre 2018

L'Alleanza contro
povertà: «Rischio
delegittimazione
lotta povertà»

0 0

0

dalsociale24.it
Sezione:CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO

Rassegna del 
29/10/2020
Notizia del:
29/10/2020

Foglio:2/2Lettori: n.d.
www.dalsociale24.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-1
03

36
07

01

4



HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA SPORT CULTURA SPETTACOLO NUOVA EUROPA VIDEO

Home Sport Hockey4all: CC Lazio e Lazio Hockey insieme per inclusione sociale

CHI SIAMO LA REDAZIONE CERCA AREA CLIENTI

Giovedì 29 Ottobre 2020

ALTRE SEZIONI REGIONI

SPECIALI Cyber Affairs Libia-Siria Africa Asia Nomi e nomine Crisi Climatica Concorso Fotografico Stenin 2020

HOCKEY Mercoledì 28 ottobre 2020 - 21:00

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

VIDEO

“Prescindere da te”, il nuovo
singolo di GIULIA – anteprima
video
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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
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.
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tITALIA ESTERI POLITICA SPETTACOLI SPORT HI-TECH iALTRE SEZIONI y

CRONACHE R O M A MILANO OCCHI DI PADRE

Lazio Hockey Prato giovani e Circolo
Canottieri Lazio insieme per "Hockey 4
all"
c

d

u

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

 

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.

c d
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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 

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
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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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Notizie Meteo Sport Video Money Oroscopo Altro >

cerca nel Web

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

 

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.

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 

Scopri di più Questo sito utilizza cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Continuando a navigare questo sito, accetti tale utilizzo.
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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.
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FLASH 29 OTTOBRE 2020 |  MUORE DI COVID, SPARISCONO GLI ANELLI: IL FIGLIO NON SI DÀ PACE.

 SHARE  TWEET  PIN  SHARE

Hockey4all: circolo canottieri Lazio e Lazio
Hockey Prato insieme per un grande
progetto di inclusione sociale

POSTED BY: ADMIN_NOTIZIE  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…

...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)

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
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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.

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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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

Hockey4all: CC Lazio e Lazio Hockey
insieme per inclusione sociale
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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.

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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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

Sport

Redazione
28 ottobre 2020 16:32
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I nclusione, 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)

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
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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

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

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

HOCKEY PRATO 28 Ottobre 2020

by Ludovica De Angelis
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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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Lazio Hockey Prato giovani
e Circolo Canottieri Lazio
insieme per 'Hockey 4 all'

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...
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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 ...
Segnalato da : leggo

Lazio Hockey Prato giovani e Circolo Canottieri Lazio insieme per 'Hockey 4 all' (Di mercoledì

28 ottobre 2020) . Inclusione, sicurezza e collaborazione. Sono questi gli elementi chiave del nuovo

progetto 'Hockey4ALL' presentato ...
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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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