
delle imprese
a favore della ELA

CENTRO SPORTIVO Z5 · SABATO 22 SETTEMBRE 2018

Ogni settimana in Europa nascono da 20 a 40 bambini colpiti da queste patologie.
L’ELA riunisce famiglie che si mobilitano per battere queste malattie. È fondamentale per una
famiglia la cui vita e attività quotidiana viene sconvolta dalla malattia non si senta sola. È per
questo motivo che l’ELA si impegna ad accompagnare i bambini colpiti e i loro genitori per
aiutarli a trovare soluzioni adatte. Finanziare la ricerca medica e accompagnare le famiglie
nella vita quotidiana sono le missioni fondamentali dell’Associazione che, grazie alle donazioni,
è diventata il primo finanziatore privato di ricerche sulle leucodistrofie.

Con l’ELA, la speranza è qua!
In 26 anni, l’ELA ha finanziato 497 programmi di ricerca medica per 42,6 milioni di euro, ed
è quindi il primo finanziatore privato di ricerche sulle leucodistrofie. Sono in corso studi clinici
che ridanno speranza ai malati.

Contatto :
ELA ITALIA ONLUS · Via Acqui, 7 · 00183 ROMA

IBAN :
IT28D0760103200001037761119

Le leucodistrofie sono malattie invalidanti.
Queste malattie genetiche rare distruggono la mielina (la guaina dei nervi) del sistema nervoso
centrale. Quando questa guaina è danneggiata, la corrente non passa più e i messaggi nervosi
sono interrotti: perdita dei movimenti e dell’equilibrio, perdita della vista e dell’udito, perdita
della parola e della memoria…

Quando la corrente passa,
la via continua.

Il sistema nervoso
è innanzitutto corrente

che passa in una guaina.

Per una persona colpita
da leucodistrofia,

la corrente passa con
sempre maggiore difficoltà.
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Z5 - Via Enrico Fermi 10
10072 Mappano (TO)



ilprogramma
• 9:00                Caffè di benvenuto
• 9:30                Riunione informativa- riscaldamento
• 10:00              Inizio del torneo
• 12:30              Pausa pranzo
• 14:00              Torneo
• 17:30              Consegna dei trofei

Le pettorine e i palloni Adidas saranno forniti dal Centro.
Il Trofeo sarà un pallone da calcio con dedica di Zinédine Zidane.

iltorneo
• 1 giornata di torneo
• 4 campi
• minimo 6 e massimo 8 giocatori per squadra (4 giocatori + 1 portiere in campo)
24 squadre

• 4 gironi da 6 squadre, 5 partite per squadra

lesquadre
Siete convocati ! Venite a far parte delle più belle squadre del mondo:
quelle che si battono contro le leucodistrofie!

Il Centro Z5 di Torino e l’Associazione ELA Italia propongono un’azione
originale: un torneo solidale di calcio a 5.
Il torneo è dedicato alle imprese Piemontesi che vogliono competere con
le loro squadre.

Ogni impresa partecipante costituisce una squadra e apporta una quota
associativa minima di 150 € a favore di ELA Italia sotto forma di donazione.
Queste quote associative “torneo solidale” permettono a ELA Italia:
• di aiutare le famiglie interessate dalla malattia,
• di alleviare la vita quotidiana delle persone colpite,
• e di finanziare la ricerca medica attraverso la ELA International.

Segnate dei gol contro le leucodistrofie!

Questo torneo rappresenta un momento importante per l’impresa:
impegnarsi collettivamente per una stessa causa.
Permette di coltivare lo spirito di squadra, di riunire i collaboratori, di
sensibilizzare nei confronti dell’handicap e di lottare contro le
discriminazioni.

Contatto del referente
Membro direttivo ELA :
Massimo Panattoni
338 54 54 206
massimo.panattoni@alice.it

Iscrivetevi contattando : 011 26 29 s222


