
 

Newsletter 24 Luglio 2018 

La Mototerapia tour fa tappa a Pontinvrea 
(SV) 

Cosa aspetti! Candida ora il tuo ente per partecipare con i 
tuoi ragazzi!! 

  

È un anno che la Fondazione Allianz UMANA MENTE supporta le attività di mototerapia del campione Vanni 

Oddera e del DaBoot Team.  

 

Questa volta l’appuntamento è lunedì 30 luglio a casa del campione Vanni Oddera tra le colline dell’entroterra 

ligure,a Pontinvrea in provincia di Savona.  

L’evento è dedicato a tutti coloro che hanno voglia di divertirsi, fare sport all’aria aperta e desiderano abbattere le 

barriere della disabilità, per vivere appieno il senso della mototerapia: dare e condividere le cose più belle.  

 

La giornata avrà inizio alle ore 10:00 per concludersi alle ore 23:00.  

 

Attività previste: Bicicletta(Pumtrack - BMX - Elettric Bike) Nuoto, Acqua Gim, Corso di sopravvivenza con le 

guide del Parco di Pontinvrea, Torneo di calcio su campo sintetico, Torneo di BeachVolley, Tennis, Equitazione, 

Prove con gocart & moto da strada nel Kartodromo di Pontinvrea, Prove fuori strada con le Jeep FCA Group & Fiat 

Autonomy Slakline Freestyle Motocross (Show ore 19:30 & 22:30) Mototerapia Pet Terapy (falco, gufo, cani e 

cavalli), Pallapugno, Scuola di calcio, Zumba, Antibullismo, Tiro a segno, Tamburello.  

 

I ragazzi presenti (normodotati e disabili) verranno mischiati e divisi a gruppi, ad ogni gruppo verranno assegnati 

tre/quattro atleti e volontari del Gruppo Allianz che li seguiranno in tutta la giornata.  

 

Presentare la candidatura: 

 

Per presentare la candidatura, è necessario scaricare la scheda di candidatura sul sito della Fondazione Allianz 

UMANA MENTE – Progetto “Mototerapia Tour 2018”. La scheda compilata va mandata 

all’indirizzoFondazioneUmanamente@allianz.it entro il 27 luglio p.v. 

NB. Non dimenticarti di compilare la privacy! 

Scarica la scheda di candidatura https://allianz.it/umanamente/progetti/2018/MototerapiaVarazze 

  

mailto:FondazioneUmanamente@allianz.it
https://allianz.it/umanamente/progetti/2018/MototerapiaVarazze


Si precisa che il costo di trasporto e il vitto saranno a carico dei partecipanti. Il pranzo è libero e al sacco. 

  

Che cos'è la mototerapia? 

La mototerapia è una modalità di intervento nata dall’intuizione del rider Vanni Oddera che da 

campione di evoluzioni a 30 metri di altezza ha scelto di donare la propria passione per aiutare gli 

altri attraverso giornate gratuite, in giro per il mondo, e regalare momenti di gioia a persone e 

bambini disabili. Grazie alla mototerapia anche i bambini, i giovani e tutte le persone con disabilità 

possono provare l'emozione di salire in sella a una moto, vivere l’adrenalina dello sport e acquisire 

capacità fisiche, affettive, cognitive e sociali. Invitare nel "park" i ragazzi con disabilità e far 

trascorrere loro una giornata sotto le rampe del freestyle motocross con il cuore che pompa 

emozioni, per poi salire in sella e farsi un giro da protagonisti: tutto questo è la mototerapia! 

Una terapia che la Fondazione Allianz UMANA MENTE sostiene per la sua indubbia capacità di 

portare dei benefici nella qualità di vita di chi la pratica e che nasce dal bisogno di condividere 

tempo e passione, gioia e vita. La moto è uno strumento fantastico per trasmettere entusiasmo e 

voglia di vivere e poche ore di festa e adrenalina possono contribuire a scacciare i pensieri e le 

tristezze, andando a migliorare la qualità della vita. 

 

 

  

 


