
 

 

Newsletter 3 maggio 2019 

La Mototerapia torna a Varazze 
15 maggio 2019 

 
Candida il tuo ente per partecipare con i tuoi ragazzi!! 

Dal 2016 la Fondazione Allianz UMANA MENTE supporta le attività di mototerapia 
del campione Vanni Oddera e del DaBoot Team e, da quest’anno la Fondazione 
diventa Main Donor della mototerapia. 

La collaborazione riparte da un nuovo evento a Varazze il 15 maggio in Piazza 
Bovani-Via Aurelia.   

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 16:00. 

Fulcro dell’evento sarà lo show Freestyle Motocross di Vanni Oddera e del 
DaBoot Team, oltre alla spettacolare esibizione della locale campionessa di 
Wcmx - Wheelchair Motocross, Ilaria Naef, e alle tante sorprese in serbo per la 
giornata: dagli sport acquatici, quali canoa, sup, simulatore di vela; fino 
all'attività di eliterapia.  
  
Protagonisti della giornata i tanti ragazzi e ragazze con disabilità provenienti 
dalle associazioni e dalle realtà non profit, che avranno anche la possibilità di 
fare attività di agility dog, di pet therapy, di ballare in carrozzina insieme ai 
maestri della World Dance, fino a sperimentare un giro in elicottero per 
ammirare il panorama del litorale ligure. 
  
Infine, molte le attività sportive previste: calcio, insieme ai Pulcini 2007 del 
Varazze, tennis, beach volley, atletica leggera, ballo, falconeria, Mtb, slackline, 
tiro a segno e molti altri. 

Presentare la propria candidatura: 



Per presentare la candidatura, è necessario CLICCARE QUI scaricare la scheda di 
candidatura e firmare l’Informativa Privacy e rimandare la scheda compilata 
all’indirizzo FondazioneUmanamente@allianz.it 

  

Si precisa che il costo di trasporto è a carico dei partecipanti. Il pranzo è offerto.   

    

  

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

15 maggio 2019, ore 10-16, Piazza Bovani, Varazze (Savona) 

  

dalle 9.00 alle 10.00: 

Accoglienza ospiti a cura dei volontari, parcheggio mezzi in area riservata (adiacenze Palazzetto dello 

Sport) 

  

dalle 10.00 alle 13.00: 

Attività sportive (area Aurelia di Levante)  

  

dalle 13.00 alle 14.00: 

Show Freestyle Motocross e successiva Mototerapia 

  

dalle 14.00 alle 17.00: 

Attività sportive 

  

Pranzo offerto presso gli stand di Piazza Bovani 

 

 

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

