Looking 4 answers
Looking 4 answers è un congresso di medicina dello
Sport dedicato al mondo del calcio.
Si svolgerà il 25 Marzo 2017 a Brescia, presso l’Auditorium di Santa Giulia
e sarà aperto a tutti gli addetti ai lavori dello Sport.
25 esperti daranno risposte alle più frequenti domande in ambito medico,
riabilitativo e psicologico, il tutto rivolto all’atleta.
Oltre ad implementare le proprie conoscenze si avrà modo di conoscere i punti di
riferimento, di questo settore, di Inter, Juventus e moltre altre realtà sportive e di
stringere la mano agli ospiti.
Già svelato il primo: Dejan Stankovic.

Non sarà un appuntamento di sola medicina e sport …
a Looking 4 answers verrà dato ampio spazio anche per
la beneﬁcienza infatti, soprattutto grazie al supporto e
alla collaborazione con del Dottor Corsini & C è stato
possibile raccogliere molti cimeli sportivi che
verranno donati all’aRenBì Onlus.

Alcuni cimeli saranno oggetto di una lotteria che avverrà durante svolgimento del
congresso, tutti gli altri verranno invece battuti in Asta sul nostro canale Uﬃciale
eBay.

Canale eBay

cimeli sportivi in asta

Il ricavato sarà devoluto al progetto iCare-RiodeOro, giunto ormai al 4°anno
consecutivo, uno dei più antichi progetti della nostra Associazione!
Vi aspettiamo numerosi alle Aste e se volete partecipare al Congresso ecco il link

istituzionale dove iscriversi e ricevere il programma dettagliato.

Un ringraziamento speciale ad Antonio #Candreva per aver donato le sue scarpe, indossate vs
#Pescara.

Scegli la tua fascia capitano aRenBì Onlus e porta in campo la
solidarietà
Scendi in campo con la solidarietà e indossa la fascia capitano aRenBì Onlus.

E’ pieno agosto, l’unico pensiero sono le vacanze, il mare e i monti, il relax ed il
divertimento… ma i grandi atleti hanno già iniziato la preparazione da tempo e pianiﬁcato la

prossima stagione calcistica.
E tu? Sei pronto?
Questo è il momento per fare una scelta. Questo è il momento di personalizzare la
fascia capitano della tua squadra!
ARenBì Onlus ti oﬀre una ghiotta occasione per scegliere la fascia capitano che preferisci,
personalizzarla e nello stesso tempo sostenere importanti iniziative beneﬁche.
Il tuo contributo sarà destinato al proseguimento ed allo sviluppo dei progetti
FWCL4 di aRenBì Onlus in Italia e nel mondo. Non perdere tempo: scegli arenBì Onlus e
porta in campo la solidarietà con la fascia capitano personalizzata!

Fai come Francesco Magnanelli, Alessandro Lucarelli, Nicolàs Burdisso e tanti altri
campioni del mondo del calcio che ogni settimana sfoggiano con orgoglio la loro
fascia capitano.
Diventa anche tu testimonial di aRenbì Onlus come i nostri numerosi amici
professionisti.
Tante le sono squadre amatoriali che hanno già deciso di sostenere aRenBì Onlus e portano
in campo la fascia capitano personalizzata da diversi anni unendo i colori della
propria squadra a quelli della solidarietà.

Cosa stai aspettando?
Per la prossima stagione non perdere l’occasione e scegli la tua fascia capitano tra le tre
nuove proposte:
Fascia capitano STANDARD in sei diverse colorazioni;
Fascia capitano PLUS in 14 colorazioni diverse, personalizzata con logo e nome della tua
squadra;
Fascia capitano VIP, una creazione unica e speciale per te e la tua squadra.
Per scoprire di più visita la sezione dedicata alla fascia capitano aRenBì Onlus,
consulta le gallery fotograﬁche di ogni tipologia di fascia e scegli quella adatta alla
tua squadra.

Questo è il momento!
Scendi in campo con la solidarietà.
Scendi in campo con una fascia capitano speciale.
Scendi in campo con aRenBì Onlus.

ARenBì Onlus: sport, collezionismo e beneﬁcenza… un tris
vincente!
ARenBì Onlus nasce dalla passione di Giulia Tagliapietra per il

collezionismo di maglie da gara.
Nel 2012 Giulia ha deciso di unire sport, collezionismo e beneﬁcenza dando vita ad aRenBì
Onlus – di cui è Presidente – con la quale sostiene numerosi progetti di solidarietà con
passione e determinazione.
L’attività di beneﬁcenza di ArenBì Onlus si svolge attraverso il conseguimento dei progetti di
supporto FWCL4 rivolti a situazioni e persone in diﬃcoltà in Italia e nel mondo.
Oltre alle “tradizionali” donazioni spontanee dei sostenitori, i progetti di crowdfunding e
i tesseramenti annuali, buona parte dell’attività di beneﬁcenza di aRenBì Onlus esiste
grazie all’aiuto che deriva dallo speciale rapporto con lo Sport.

ARenBì Onlus, infatti, riceve un grosso sostegno nel completare gli
obiettivi beneﬁci dalle aste di cimeli sportivi.
Cimeli che provengono da amici, sostenitori e Testimonial di aRenBì Onlus vengono messi in
asta sulle piattaforme eBay, nell’apposita sezione dedicata alle Onlus, e Charity
Stars, la startup italiana che mette all’asta per beneﬁcenza memorabilia ed esperienze con i
personaggi famosi.
In questo modo, chiunque può fare una donazione spontanea a sostegno dei progetti
FWLC4 di aRenBì Onlus e, contemporaneamente, incorniciare la maglia indossata o
autografata dal proprio beniamino!

Gli oggetti che aRenBì Onlus propone in asta sono quasi sempre cimeli da
collezione che esperti collezionisti non si fanno scappare.
Numerosi sono gli appassionati di collezionismo che sostengono con convinzione i
progetti di aRenBì Onlus aggiudicandosi i cimeli sportivi in asta ogni settimana.
Questa la testimonianza di Andrea Venditti, ingegnere residente a Roma e collezionista,
che ha partecipato con entusiasmo alle due edizioni della Parata di Solidarietà aggiudicandosi
numerosi cimeli in asta.

“Allora per cominciare: come sapete mi chiamo Andrea Venditti e risiedo a Roma,
sono un ingegnere e lavoro presso l’Università di Roma “La Sapienza”, sono

Responsabile dell’Uﬃcio Manutenzioni Impiantistiche dell’Ateneo.
Mi piace lo sport, tutto lo sport, mi piace la competizione, la sana
competizione.
Il mio sport preferito è il Basket che ho praticato da giovane (attenzione mica sono
vecchio, ho 44 anni e se posso ancora oggi vado a giocare a basket e calcetto)
quando avevo più tempo libero.
Oggi, quando posso, vado a vedere qualche partita della Roma (La Magica), della
Virtus (Basket) e anche qualche partita di baseball (dell’Anzio e del Nettuno).
Gli amici della gioventù mi chiamavano Sport Billy (serie TV a cartoni animati degli
anni ’80 in cui il protagonista si dilettava in tutti gli sport)!
I cimeli sportivi mi sono sempre piaciuti, li ho spesso cercati e quando ho
scoperto aRenBì Onlus ho trovato un “tesoro”, riesco ad unire la mia
passione per il collezionismo di cimeli sportivi con la possibilità di fare
beneﬁcenza. Penso sia la cosa migliore che si possa chiedere!
Colleziono cimeli sportivi da circa 4 anni, preferisco i palloni e i cimeli dal mondo
dei portieri.
I cimeli che ho li tengo in una stanzetta di casa mia, una stanza piccolina, poco più
grande di uno sgabuzzino. Tengo tutti i cimeli ben piegati in dei mobili a vetrina
(mia moglie “sopporta” la mia mania collezionistica)”.

Il contributo di Andrea è stato fondamentale per il progetto iLearn Nicaragua al quale
abbiamo destinato tutti i fondi delle due edizioni della Parata di Solidarietà.

E allora, Grazie Andrea.
E grazie a tutti voi, appassionati di collezionismo sportivo, che
partecipate alle aste di aRenBì Onlus ogni settimana con passione ed
entusiasmo!

Emiliano Viviano: nuovo testimonial di aRenBì Onlus
Emiliano Viviano dell’ U.C. Sampdoria entra uﬃcialmente nella squadra di aRenBì
Onlus come Testimonial dei nostri progetti beneﬁci FWCL4 in Italia e nel mondo.
Da quando lo abbiamo incontrato sui campi di allenamento, Emiliano si è dimostrato entusiasta ed ha subito iniziato a
sostenere le varie attività solidali di aRenBì Onlus con numerose donazioni di cimeli sportivi.

Da oggi Emiliano Viviano è Testimonial uﬃciale di aRenBì Onlus e con la sua
immagine sarà protagonista di tante iniziative tra le quali un’importante
campagna che avrà inizio la prossima settimana!
Emiliano Viviano, classe 1985, ha giocato in numerose squadre importanti, tra le quali Brescia, Genoa e Palermo
ed è ora in forza alla Sampdoria dove gioca come portiere titolare. Emiliano ha, inoltre, militato nella Nazionale Under
20, Under 21 e vanta numerose presenze nella Nazionale maggiore!
Emiliano è cresciuto nel vivaio della Fiorentina, squadra di cui è tifoso (… provate ad indovinare come si chiama sua
ﬁglia?) e, oltre ad essere un grande portiere, è un appassionato collezionista di cimeli sportivi come il nostro Presidente
Giulia Tagliapietra che conosce da quando giocava nel Brescia Calcio!

Tanti sono i Testimonial dal mondo dello sport che hanno scelto di sostenere
l’operato di aRenBì Onlus. La loro immagine e le donazioni di cimeli sportivi
consentono la realizzazione dei progetti solidali in Italia e nel mondo.
Ogni settimana le loro donazioni sono messe in asta beneﬁca sulle piattaforme eBay e CharityStars e tutti i
proventi sostengono i progetti FWCL4 in Italia e nel mondo.
Visita la sezione del nostro sito dedicata ai Testimonial di aRenBì Onlus e segui sempre il canale news per non perdere le
novità, gli aggiornamenti dei nostri amici e testimonial dal mondo dello sport, tutti gli importanti progetti beneﬁci…

… e non perdere le aste in programma ogni settimana!

