
Lissone, 13 luglio 2022

DECATHLON SUPPORTA LO SPORT INCLUSIVO
Due date (a Pescara dal 15 luglio e a Milazzo dal 26 agosto), al fianco di Allinparty, per diffondere la

cultura e la pratica dello sport inclusivo.

Decathlon sigla la propria presenza a “Allinparty”, la manifestazione sportiva su spiaggia, dedicata alle
persone con disabilità ma aperta indistintamente a tutti.
Decathlon garantirà la fornitura di materiale sportivo, nonché la presenza di collaboratori e
collaboratrici per far praticare sport, tra cui una traduttrice in LIS (lingua italiana dei segni).
Tra il materiale presente, 4 carrozzine sportive che permettono la pratica di altrettanti sport.
Allinparty ha ottenuto nel 2022 il patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico.

A proposito di Allinparty
Giunta alla sua terza edizione, la manifestazione del 2022 vedrà il patrocinio del Comitato Italiano
Paralimpico e il doppio appuntamento che, oltre alla tradizionale location di Milazzo, toccherà il Lido
Beach e la Nave di Cascella a Pescara.
E’ dalla spiaggia abruzzese che partirà la manifestazione in programma dal 15 al 17 luglio prossimi.
Tra tornei, attività libere e momenti di confronto, condivisione ed intrattenimento, si potrà partecipare
ai tornei e sperimentare liberamente beach sitting sitting volley, tiro con l’arco, beach bocce, nuoto in
acque libere, basket in carrozzina, calcio balilla, burraco, tennis tavolo ed anche stage liberi di fitness,
scherma in carrozzina, tennis in carrozzina…
L’evento 2022 segna un passaggio storico e fondamentale per i tre organizzatori (Mediterranea Eventi,
AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla e l’Associazione BIOS): il patrocinio ufficiale alla
manifestazione da parte del Comitato Italiano Paralimpico. 
“Siamo orgogliosi di queste novità — spiega Alfredo Finanze (Presidente di Mediterranea
Eventi) — Insieme alle altre due realtà coinvolte nell’organizzazione dell’evento hanno ripreso a correre e
lo stiamo facendo nel migliore dei modi. Sia a Milazzo che a Pescara abbiamo trovato subito le giuste



sinergie con le amministrazioni locali ed altri soggetti sul territorio, così da poter riprendere la
manifestazione con l’obiettivo di farla crescere ulteriormente già dalla prossima stagione. Il format
rimane identico: spazio a tanti tornei e attività sportive libere, spazio a momenti di confronto e
condivisione e, infine, a momenti dedicati all’intrattenimento. Anche in questo caso, come nelle passate
edizioni, stiamo parlando con il territorio e stiamo coinvolgendo le associazioni, sia sportive che quelle
appartenenti al mondo del volontariato, per crescere tutti insieme e creare un progetto di condivisione di
valori positivi”.

“La pratica sportiva aperta a tutti, che è l’elemento che caratterizza e rende unico l’evento dell’Allinparty,
è considerata da AISM un formidabile motore di aggregazione e di crescita individuale che, in quanto
tale, costituisce sicuramente uno strumento di grande efficacia per contribuire a realizzare l’obiettivo
della piena inclusione sociale delle persone con SM ed in generale delle persone con disabilità – Queste
le parole di Vittorio Morganti, Presidente del Coordinamento Regionale AISM Abruzzo - Il diritto alla
inclusione sociale, del resto, è uno dei 10 punti basilari che la Carta dei Diritti delle persone con SM
(presentata in occasione della settimana nazionale della SM celebrata nello scorso mese di maggio) ed
AISM pone a fondamento delle sue iniziative ed attività azioni di affermazione e tutela dei diritti delle
persone con SM e patologie correlate. AISM Abruzzo, quindi, ha deciso di partecipare attivamente
all’Allinparty di Pescara ritenendo che l’evento, coinvolgendo insieme associazioni che si occupano di
disabilità che non tra le loro priorità operative quella della pratica sportiva ed associazioni sportive che,
invece, operano essenzialmente nel mondo paralimpico, possa creare un’occasione di potenziamento
della crescita individuale delle persone con disabilità, favorirne il percorso verso la piena inclusione e
contribuire all’obiettivo generale del rafforzamento della coesione sociale.”

A proposito di Decathlon
Decathlon è ideatore, produttore e distributore di articoli sportivi. Attraverso il sito internet e gli oltre
1600 store in 59 Paesi realizza la propria mission: rendere durevolmente accessibili il piacere ed i
benefici dello sport al maggior numero di persone.
In Italia:
7.974 collaboratrici e collaboratori
136 negozi, distribuiti su tutto il territorio nazionale
4 depositi logistici, 2 sedi di Produzione
Fatturato omnicanale realizzato nel 2021: oltre 1,7M€. Parte di fatturato digitale sul fatturato
omnicanale: 13.4%.
Risultati 2021 Decathlon Italia
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