Comunicato stampa n. 82
Euro Roma 2012: presentazione della
Manifestazione universitaria sportiva internazionale
1700 studenti, 52 Università, 24 Paesi, 6 discipline sportive, 3 giorni di gare.
Sono le cifre di uno degli appuntamenti sportivi universitari più importanti a livello internazionale.
Martedì 13 novembre 2012, alle ore 12, presso l’aula delle lauree della facoltà di Giurisprudenza a
Roma Tre, via Ostiense 159, conferenza di presentazione di “EUROMILANO IN TOUR...
EURO ROMA 2012”, XII edizione di un evento che, per la prima volta, si sposta da Milano alla
Capitale. La manifestazione, organizzata da Eurosportevents, prenderà avvio presso gli impianti
sportivi di Roma Tre, giovedì 15 novembre 2012 per culminare con la cerimonia di chiusura di
domenica 18 novembre. I 24 Paesi partecipanti provengono dall’Unione Europea, dall’Europa
extra-UE e dall’area mediterranea. In rappresentanza dell’America Latina, sarà presente
l’Universidad Adventista de Cochabamba, Bolivia.
Prenderanno la parola alla conferenza:
Luciano Scacchi (Dirigente Sport Roma Tre), Elena Amato (Eurosportevents) e Alberto
Tenderini (coordinatore attività sportive Roma Tre).
Moderatore: Diego Mariottini (Comunicazione Sport Roma Tre).
Sono previste le presenze del Magnifico Rettore Guido Fabiani, del Presidente del Municipio XI
Andrea Catarci e del delegato del Sindaco Di Roma allo Sport Alessandro Cochi.
Nei 4 impianti che ospiteranno la manifestazione (Stadio “Alfredo Berra”, Centro sportivo “Le
Torri”, Centro sportivo “Oratorio San Paolo”, Pala Luiss) sono previste gare di: calcio (maschile);
calcio a 5 (M/F); basket (M/F); volley (M/F); atletica leggera (M/F e mista); cheerleading (misto).
Roma Tre si appresta quindi a essere scenario e coprotagonista di una manifestazione che, come
ricorda Alberto Tanghetti di Eurosportevents, “è di importanza assoluta a livello europeo ed è
caratterizzata da uno spirito solidale, all’insegna del divertimento, e dalla possibilità di far giocare
insieme sia campioni sia semplici studenti che praticano sport in università. Avere portato a Roma
l’Euro Milano ha attratto un numero enorme di studenti e questo garantisce il successo della
manifestazione”.
Per informazioni:
Ufficio Iniziative Sportive,
Diego Mariottini
tel. 06 57332118
cell. 338.6960502
e-mail: diego.mariottini@uniroma3.it
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