
Manca poco alla sfida annunciata ad aprile allo Stadio Olimpico di Roma durante 
l’ultima Giornata Mondiale dell’Emofilia tra Ivan Capelli, ex Pilota di F1 e testimonial 
FedEmo, ed Alex Dowsett, ciclista professionista emofilico britannico. L’evento, 
aperto al pubblico, si terrà in ottobre presso l’Autodromo di Monza e vedrà i due 
impegnati in una doppia sfida, su bici e Ferrari GT, a sostegno e promozione della 
fruibilità e dei benefici di una pratica sportiva sicura per le persone affette da emofilia. 

“Le nuove frontiere dello sport in emofilia” è tra i nuovi progetti 2015 di FedEmo. Il 29 
settembre si terrà la prima riunione con esperti di Medicina e Scienza dello Sport del 
C.O.N.I., Federazione Medico Sportiva Italiana e l’Associazione Italiana Centri Emofilia 
per la definizione di un documento di consenso sulle attività sportive praticabili in 
piena sicurezza dalle persone affette da emofilia, in particolare bambini e adolescenti.

Il progetto Marathon, nato nel 2013, realizza 
quest’anno l’obiettivo per cui era stato 
concepito: la partecipazione di 8 atleti emofilici 
alla Maratona di New York.

“Correre la maratona non sarà una semplice 
corsa… è la realizzazione di un sogno” afferma 
Enrico Mazza.

Ivan Capelli e il progetto FedEmo - Sa.Me.Da.®  L.I.F.E.® Golf Club di Parma - 20 giugno 2015

E dopo la sfida di Monza, pronti a 
tagliare il traguardo della Maratona 
di NEW YORK CITY!!!

“Vorrei ringraziare le Frecce Tricolori per la loro presenza alla cena di beneficenza tenutasi a Parma lo scorso 
20 Giugno. Il loro prezioso premio per la lotteria ha contribuito a raggiungere quasi 5.000 euro, destinati al 
progetto Sa.Me.Da.® L.I.F.E.®. Colgo l’occasione per augurare alle Frecce un buon 55° anniversario.” 

Ivan Capelli

“Sapere che 3 atleti emofilici parteciperanno alla Maratona di New York indossando il braccialetto 
Sa.Me.Da.® L.I.F.E.® è per me la realizzazione degli obiettivi e della volontà che hanno dato 
vita al progetto. Sono estremamente orgoglioso di proseguire con FedEmo il percorso iniziato lo 
scorso anno. Il desiderio è che in futuro tutti possano affrontare le sfide dello sport e della vita, 
a qualsiasi livello, con la consapevolezza che la propria salute può essere tutelata e garantita 
anche in caso di emergenza, grazie all’immediata disponibilità dei dati medici personali.”

Doppia sfida all’Autodromo di Monza. Un autunno ricco di 
appuntamenti, emozioni e... traguardi per FedEmo.

Attenti a quei due!

Per maggiori informazioni su tutti i nostri appuntamenti 
e progetti: www.fedemo.it 

Sostieni anche tu “Le nuove frontiere dello sport in emofilia”: è semplicissimo! 
Clicca “mi piace” alla foto “ATTENTI A quEI DuE!” nella pagina FB FedEmo Giovani.


