#IOGIOCODAVVERO: SALENTO RUGBY PIU' VOTATO DAL POPOLO DI FACEBOOK
Thursday, 13 June 2019 14:37

There are no translations available.

Si è conclusa nella serata di ieri, 12 giugno, il primo step del contest #IoGiocoDavvero
promosso dall’Opera Sociale Avventisti (pagina Facebook “Otto per mille Avventisti” - www.fac
ebook.com/ottopermilleavventisti/
[1]).

Il progetto é nato allo scopo di contrastare i fenomeni di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito e
ridurre l’impatto e le ricadute sulla collettività, in termini di costi, sicurezza e legalità. Con il
coinvolgimento delle Associazioni Sportive Dilettantistiche di tutto il territorio italiano
#IoGiocoDavvero intende non solo sostenere queste ultime ma soprattutto incentivare le azioni
di prevenzione sociale nei confronti dei giovani e dei giovanissimi, soggetti fragili a rischio GAP
(gioco d’azzardo patologico) e usura, in particolare partendo dalla valorizzazione del gioco
sano, di cui lo sport ne è principale esempio

Anche questa stagione, Salento Rugby, ha preso parte al contest promuovendo il video “Vinci
solo se giochi davvero” che ha visto l’impegno della squadra prima nelle scuole poi nella
realizzazione del filmato:«Abbiamo deciso di prendere parte al video mettendoci in gioco e
puntando tutto su noi stesse, in un momento in cui le categorie sportive femminili stanno
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ottenendo grossi risultati - dichiara la Vice Presidente Letizia De Riccardis - ci facciamo
portavoce di un movimento che vede le donne giocatrici (per davvero) e combattenti, mettendo
in risalto un gioco pulito e di squadra, ottima via di fuga dall'azzardo».

Dopo la giornata di ieri, al termine della “consultazione popolare” che si è tenuta a suon di
reaction su Facebook, il video dei #Tarantati (che potete visualizzare qui http://tiny.cc/giocadav
vero
) è risultato
primo nella speciale graduatoria. Ora si resta in attesa del giudizio della Giuria di esperti che
decreterà chi delle 23 Associazioni partecipanti potrà fregiarsi di aver realizzato il filmato
migliore nel 2019.
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