
N.  069   DEL   03.02.2009 
 
SPORT – GIOCHI MONDIALI INVERNALI SPECIAL OLYMPICS,  BOISE, USA 
2009 – CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI “ADOTTA UN CAMPIO NE” – ATTO 
DI INDIRIZZO 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
• che la Città di Biella ha ospitato la XXV Edizione dei Giochi Nazionali Estivi Special 

Olympics Italia dal 25 al 29 giugno 2008, evento organizzato da A.S.D. A.S.A.D. 
BIELLA in collaborazione con la Città di Biella – Assessorato allo Sport, con il 
coinvolgimento della Regione Piemonte e della Provincia di Biella; 

 
• che hanno partecipato oltre 1200 atleti appartenenti alle società sportive e ai sodalizi 

accreditati a Special Olympics Italia provenienti da tutta la penisola e tale iniziativa ha 
portato una folta affluenza di pubblico e il coinvolgimento delle scuole cittadine; 

 
• che dal 7 al 13 febbraio 2009 si svolgeranno a Boise, U.S.A., i Giochi mondiali Invernali 

Special Olympics e la delegazione italiana sarà composta da 42 delegati tra atleti e 
tecnici, tra cui Emilio Principe, atleta residente a Biella che gareggerà nella disciplina 
dello Snowboard; 

 
• che Special Olympics Italia promuove la campagna di raccolta fondi “Adotta un 

Campione”, al fine di coprire il costo della trasferta; la quota per adottare un campione è 
di Euro 1.500,00; 

 
Considerato che si tratta di un’iniziativa  di indubbio valore sociale e sportivo e 

che l’adesione del Comune di Biella testimonierebbe, come già dimostrato in occasione della 
XXV Edizione dei Giochi Nazionali Estivi del 2008, la condivisione della mission di S.O. 
Italia a favore di una più idonea integrazione delle persone con disabilità intellettiva, 
migliorando inoltre il livello di sensibilizzazione dei cittadini; 
 

Ritenuto pertanto opportuno aderire alla campagna di raccolta fondi “Adotta un 
Campione”; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

DELIBERA  
 
1. di approvare l’adesione della Città di Biella alla campagna di raccolta fondi “Adotta un 

Campione” relativa ai Giochi mondiali Invernali Special Olympics che si svolgeranno a 
Boise, U.S.A dal 7 al 13 febbraio 2009 per i motivi indicati in premessa; 

 
2. di dare mandato al Dirigente del Settore Sport di predisporre tutti gli atti amministrativi 

per l’adesione all’iniziativa. 
 
 


