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10.36 km (Percorso circolare)
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Differenza altimetrica 44 m (Altitudine da: 25 m a 69 m)
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Fondata da Eunice Kennedy Shriver negli Usa nel 1968, propone ed organizza
allenamenti ed eventi per persone con disabilità intellettiva e per ogni livello di
abilità.
Predispone un programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni
atletiche per 2.500.000 ragazzi ed adulti con disabilità intellettiva. Nel mondo sono
180 i Paesi che adottano il programma Special Olympics, e più di tre milioni di
membri di famiglie ed 1.000.000 di volontari aiutano a realizzare ogni anno circa
23.000 grandi eventi.
In Italia è riconosciuta dal CONI come Associazione benemerita dal 2004 e dal CIP
dal 2008. Ogni anno organizza Giochi Nazionali e Regionali in 10 discipline sportive;
annualmente una rappresentativa italiana viene chiamata a partecipare
alternativamente ai Giochi Mondiali (Invernali o Estivi) o a quelli Europei.
Nell'ottobre 2006 sono stati organizzati a Roma i Giochi Olimpici Speciali giovanili
d'Europa (Special Olympics European Youth Games), ai quali hanno partecipato
1.500 atleti provenienti da 55 Paesi di Europa ed Eurasia. Il 3 dicembre 2007,
Giornata Mondiale della Disabilità, la Delegazione di Atleti e Tecnici, di ritorno dai
Giochi Mondiali di Shanghai, è stata ricevuta al Quirinale dal presidente della
Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, che ha assegnato alle Special Olympics
una targa al merito sportivo della Presidenza.
Special Olympics è un Movimento globale che sta creando un nuovo mondo fatto
di inclusione e rispetto, dove ogni singola persona viene accettata e accolta,
indipendentemente dalla sua capacità o disabilità. Stiamo contribuendo a rendere
il mondo un posto migliore, più sano e più gioioso – un atleta, un volontario, un
membro della famiglia alla volta.

I nostri atleti sono bambini e adulti con disabilità intellettive provenienti da tutta
Italia. Attraverso lo sport trovano successo, gioia e amicizia, sono parte integrante
della nostra comunità. Si divertono anche molto!
Chi sono i nostri atleti?
Ognuno è diverso. Special Olympics è dedicato alle persone che sono diverse perché
imparano più lentamente. Sono diversi anche per altre caratteristiche. Hanno una
disabilità intellettiva. Le disabilità intellettive si verificano in tutte le culture, razze e
paesi. L’obiettivo di Special Olympics Italia è quello di raggiungere 1milione e
400mila persone con disabilità intellettive presenti nel nostro Paese. I nostri 16mila
atleti Special Olympics, di età superiore agli 8 anni, provengono da tutta Italia. Per i
più piccoli è previsto il programma Young Athletes per bambini dai 2 ai 7 anni. In
qualsiasi età e in ogni paese, i nostri atleti stanno imparando nuove abilità, trovano
nuovi amici e crescono nella forma fisica e nella fiducia in se stessi.
Eunice Kennedy Shriver credeva nella giustizia ma, alla fine degli anni ’50 e agli inizi
degli anni ’60, ne ha vista davvero poca nei confronti delle persone con disabilità
intellettiva. Ha visto che sono state escluse e relegate nelle istituzioni di custodia.
Erano spesso ignorate e trascurate, ma lei sapeva che le persone con disabilità
intellettiva avevano molti talenti e tanto da offrire.
Eunice Kennedy Shriver aveva una sorella, Rosemary, che aveva una disabilità
intellettiva. Lei e Rosemary sono cresciute facendo sport insieme. Nuotavano,
navigavano, saltavano, giocavano insieme a calcio, ma a quei tempi, c’erano
opportunità limitate per le persone come Rosemary.
Eunice Kennedy Shriver ha avuto una splendida intuizione. Ha capito, lei per prima,
che lo sport poteva essere il terreno comune per unire persone diverse, ognuna con
le sue caratteristiche.

PACCO GARA:

QUOTE:

ﬁno al 27/05:

mezzamaratona 15€
10,5 km 10€

dal 2/05 al 8/6:

Per la 21 km:
t-shirt termica a mezza manica e ai primi 600 medaglia d’oro
Per la 10 km:
t-shirt termica a mezza manica e ai primi 400 medaglia d’argento
per la 5 km non competitiva:
zainetto e t-shirt di partecipazione ai primi 200 iscritti

mezzamaratona 20€
10,5 km 15€

walkdays gratuita:

direttamente presso il negozio DECATHLON
o la mattina della gara

REGOLAMENTO

L’iscritto dichiara di accettare il regolamento UISP.
La corsa sarà sorvegliata, ma svolta in strade aperte al traffico.
Si dovranno rispettare le indicazioni del codice della strada.
Tutti i partecipanti sollevano l’Organizzazione da ogni responsabilità, derivante
da qualsiasi evento occorso che possa causare danno fisico e/o materiale,
prima, durente e dopo la manifestazione sportiva, rinunciando sin d’ora a ad
istruire qualsiasi tipo di controversia e/o richiesta.
Info e regolamento: wwww.montecatinimarathon.it/mezzadimontecatini
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