
RAPPRESENTARE, ATTRAVERSO L’IMMAGINE, 
L’UNIONE DI SQUADRA NELLO SPORT

PRESENTANO

in collaborazione con 

patrocinato da

CONTEST



IL PROGETTO
consiste nel lancio di un contest online per la 
scelta di un disegno da applicare sulla protesi 
sportiva da siting volley del libero della 
Nazionale Femminile, Silvia Biasi. 

La Nazionale femminile di Sitting Volley il 19 
Luglio 2019 ha conquistato la prima storica 
qualificazione ai Giochi Paralimpici di Tokyo 
2020. Ogni giocatrice racconta una storia di 
vita diversa, fatta di momenti difficili ma 
anche di riconquiste e passioni. La squadra è 
unita dalla voglia di riscatto, dal desiderio e 
l’impegno verso un obiettivo comune. 
Partecipare alle Paralimpiadi è l’obiettivo più 
grande mai raggiunto.

PROPRIO LA PASSIONE
quella vera esaltazione e dedizione verso 
qualcosa, è uno dei punti centrali del progetto 
che coinvolge la nazionale femminile di 
Sitting Volley insieme alla Federazione 
Italiana Pallavolo. 
Una passione è bella se condivisa quindi 
abbiamo deciso di coinvolgere più persone 
possibili, passando la palla a chi vorrà dara 
una forma artistica alla nostra idea di squadra.

OBIETTIVI

SPORT
Promuovere lo sport 
e la cultura sportiva

Promuovere il sitting volley e il 
movimento dello sport paralimpico

01

RESILIENZA
Parlare di resilienza e successo

Parlare di disabilità

02

DIFFUSIONE
Condivisione del contest 

ad ogni fascia di età, diffondere 
e promuovere la cultura sportiva, 

Il sitting volley e il movimento 
dello sport paralimpico

03

CONTAMINAZIONI
Espressione artistica

04



A CHI E’ RIVOLTO

VOGLIAMO
trovare un’immagine che rappresenta la 
nazionale di Sitting Volley, il gruppo, la 
conquista di un obiettivo, l’amicizia, le vittorie 
e la felicità. 

Il Comitato Italiano Paralimpico, in 
collaborazione con il Centro Protesi INAIL di 
Vigorso di Budrio, ha dato la possibilità agli 
Atleti Paralimpici di poter ricevere protesi, 
ortesi ed ausili per lo svolgimento delle 
attività sportive. Questa collaborazione è 
finalizzata alla ricerca di materiali, dispositivi 
e nuove tecnologie per l’ottimizzazione delle 
performance sportive.
Silvia ha partecipato a questo progetto ed 
adesso si sta allenando con una protesi di 
ultima generazione per migliorare la sua 
performance e portare a casa nuovi, grandi 
risultati insieme alla sue compagne.

LIBERATE
colori, linee, forme.
Liberate le vostre idee e disegnate tutto 
questo. 
Il disegno che meglio rappresenterà l’idea del 
progetto APPASSION-ARTI verrà utilizzato 
come elemento decorativo, applicato sulla 
nuova protesi di Silvia e volerà ai Giochi 
Paralimpici di Tokyo 2021.

Non ci sono limiti di età,
chiunque può partecipare!

PARTNERS

Sintomi di Felicità
FIPAV – Settore Sitting Volley

Comitato Italiano Paralimpico
Centro Protesi INAIL

CONTATTI

sintomidifelicita.it
appassionarti@outlook.it



COME SI SVILUPPA IL CONCORSO 

- La proposta del disegno potrà essere inviata entro 45 giorni dall’apertura del 
contest;

- Sarà lanciato un sondaggio online: i disegni arrivati saranno sottoposti al giudizio 
del pubblico. I primi 6  disegni classificati saranno i finalisti e verranno presentati alla 
Nazionale Femminile di Sitting Volley. 

- La scelta finale del vincitore sarà quindi decisa da Silvia e dalla squadra.

- Il premio: gadgets Erreà della Nazionale e maglietta Nazionale Femminile firmata 
dalle atlete

TUTTI I DISEGNI CHE HANNO PARTECIPATO AL CONTEST
verrano esposti in occasione
- delle competizioni ufficili di Sitting Volley (finale Coppa Italia e Supercoppa, finali 
scudetto);
- nelle gallery multimediali di Sintomi di Felicità e FIPAV;
- in una mostra fisica dedicata;
- in una mostra multimediale sempre accessibile. 


