IL SALENTO RUGBY VINCE IL CONTEST #IOGIOCODAVVERO PER DIRE NO AL GIOCO D’AZZARDO.
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There are no translations available.

SUL PODIO ANCHE I PUMA BISENZIO RUGBY CHE SI AGGIUDICANO IL TERZO POSTO

La giuria del Contest #IOGIOCODAVVERO ha proclamato vincitore il video del Salento Rugby,
confermando la propensione del pubblico che lo aveva già riempito di like sulla pagina FB
indicata per le votazioni il 12 giugno scorso, preferendolo tra i video delle 23 ASD partecipanti al
Contest.

I club di Rugby che si sono sfidati per avere un posto sul podio erano ben sette (Salento Rugby,
Amatori Rugby Genova, Bassa Bresciana Rugby, ASD Rugby Sacro Cuore Pompei, Puma
Bisenzio Rugby, Ragusa Rugby, CUS Roma Tor Vergata), due dei quali sono risultati vincitori: il
Salento Rugby ha vinto il primo premio, aggiudicandosi un contributo di 8000 €; mentre i Puma
Bisenzio Rugby sono arrivati terzi ottenendo un premio di 2000 €.

Il video del Salento Rugby ha come protagoniste le ragazze della squadra femminile che
prendono letteralmente a calci il gioco d’azzardo (per visualizzare il filmato clicca qui http://tiny
.cc/giocadavvero
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I Puma Bisenzio Rugby abbandonano il tavolo da gioco e puntano tutto su loro stessi (per
visualizzare il filmato clicca qui https://www.facebook.com/watch/?v=595772597576737 ).

#IOGIOCODAVVERO, bando di concorso rivolto alle Associazioni Sportive Dilettantistiche
(A.S.D.), che si inserisce all’interno dei progetti di prevenzione della Chiesa Cristiana Avventista
del Settimo Giorno grazie al sostegno di una parte dei fondi dell’8xmille, è un progetto di
sensibilizzazione sul tema della dipendenza da gioco d’azzardo e aveva l’obiettivo di incentivare
azioni di prevenzione sociale verso i più giovani attraverso un video a tema sport, principale
esempio di gioco sano ed educativo.

I video, con protagonisti bambini e ragazzi, sono tutti significativi e trasmettono il NO al Gioco
d’azzardo in modo chiaro e originale. Per vederli tutti clicca qui https://www.facebook.com/otto
permilleavventisti/videos/
.
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