
MOVE CAMP 2021



L’Associazione DIABAINO, affiancadosi ai principi

che muovono l’iniziativa ‘Pesaro Challenge’,

credendo nella valenza del movimento e dello sport

come strumento di promozione della salute e della

valorizzazione della persona

PROMUOVE

l’iniziativa MOVE CAMP con la finalità di

coinvolgere soggetti affetti da diabete di tipo 1

(insulino dipendenti) e diabete di tipo 2 (non

insulino dipendenti), in attività di tipo sportivo e

motorio.

Le attività saranno rivolte agli accompagnatori dei

diabetici, credendo nell’integrazione della relazione

tra care giver e persona diabetica.
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PARTECIPANTI

Move Camp ospiterà un numero di partecipanti così

suddiviso:

diabetici di tipo 1 e 2 giovani ed adulti numero

massimo 60.

accompagnatori, in relazione alla composizione del

nucleo familiare.
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DURATA DEL CAMP

Move Camp si articola in 5 giorni di attività.

Dal 29 agosto al 2 di settembre (5 giorni_4 notti).
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SUDDIVISIONE DEL PERIODO

a spetti genera li

Move Camp Si suddivide in numero 5 giornate di

attività così ripartite:

numero 3 giorni di attività integrate con quelle già

presenti all’interno dell’iniziativa Pesaro Challenge;

numero 2 giorni di attività organizzate

dall’Associazione Diabaino.

5



SUDDIVISIONE DEL PERIODO

a spetti spec ific i _PARTE 1

numero 3 giorni di attività integrate con quelle già

presenti all’interno dell’iniziativa Pesaro Challenge:

possibilità, previa prenotazione, di partecipare alle

attività sportive quali in particolare:

Danza, arti marziali, canottaggio, vela, kite-surf,

scherma, MBT, fitness, trekking e ginnastica militare.

Possibilità, previa prenotazione, di prendere parte a

tornei degli sport di squadra all’interno dell’evento.

Tutte le attività sono aerte anche agli

accompagnatori.
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SUDDIVISIONE DEL PERIODO

a spetti spec ific i _PARTE 2

numero 2 giorni di attività organizzate

dall’Associazione Diabaino.

In questo contesto le attività motorie saranno

indirizzate ad aspetti più strettamente legati alla

gestione della patologia del diabete, intese come

Esercizio Fisico Adattato (EFA).
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SUDDIVISIONE DEL PERIODO

a spetti spec ific i _PARTE 3

L’associazione prevede l’integrazione del soggiorno

dei propri partecipanti all’interno del ‘Villaggio’.

Nel merito di tale integrazione, Diabaino ODV si

prefigge di organizzare nei 5 giorni di Move Camp,

attività serali quali in particolare:

3 incontri tematici per tre macro tematiche:

ASPETTI SANITARI_NUTRIZIONE__SPORT

E DIABETE.

ultima sera: FESTA DI PREMIAZIONE
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RUOLI DELL’ASSOCIAZIONE

_Pubblicizzare l’evento attraverso i propri canali

istituzionali (es. Associazioni nazionali come

DIABETE ITALIA);

_gestione integrata con ente promotore di Pesaro

Challenge dei rapporti con albergatori (APA);

_gestione delle quote d’iscrizione ed adesioni;

_gestione di eventuali trasporti per i 2 giorni di

attività organizzati in maniera esclusiva

dall’Associazione Diabaino (v. pag. 7);

_arruolamento di personale sanitario (infermieri) per

il monitoraggio dell’asset glicemico durante le

attività;

_organizzazione degli aspetti di street food dedicato

al diabetico;

_coinvolgimento di sponsor per la manifestazione

Move Camp;

_ reclutamento di volontari per le attività previste;

_definizione del piano assicurativo concordato con

ente organizzatore Pesaro Challenge.



CONTATTI E REFERENTI

diabainopesaro@gmail.com

+39 370 3228531 (cellulare Associazione)

Coordinatore Progetto Move Camp

Sig. Matteo Francolini (Presidente Associazione)

+39 347 6887948

Relazioni con ente organizzatore Pesaro Challenge

Sig. Matteo Magnoni (Vice Presidente Associazione)

+39 329 9656782

Referente aspetti economici

Sig. LuigiVenerucci (Segretario Associazione)

+39 370 3228531

Coordinatore volontari

Sig.ra Maria Tecce

+39 335 5221832


