Kinder+Sport è il progetto sviluppato da Ferrero nato per diffondere e promuovere la pratica sportiva come
una sana abitudine quotidiana, soprattutto per i più giovani. Un’idea che nasce dalla consapevolezza che
una vita sana deriva da un’alimentazione equilibrata e soprattutto da una pratica corretta e costante di
esercizio fisico.

I progetti di Kinder+Sport
Kinder+Sport collabora e supporta le principali federazioni ed istituzioni italiane ed europee per lo sviluppo di
attività di promozione sportiva. Nel 2010/2011, Kinder+Sport ha coinvolto, su tutto il territorio italiano, più di 1
milione e 200 mila bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni.
Kinder+Sport è sponsor ufficiale del CONI e dell’ITALIA TEAM che riunisce le squadre che parteciperanno
alle prossime Olimpiadi, Top Sponsor delle Nazionali Italiane di Volley, Main Sponsor dei Progetti Scolastici
e Giovanili della Fipav (Federazione Italiana Pallavolo), Fornitore Ufficiale della FIDAL (Federazione Italiana
di Atletica Leggera) e Sponsor Ufficiale della FIS (Federazione Italiana Scherma), Fornitore Ufficiale della
Federazione Italiana Golf (FIG). Da quest’anno Kinder+Sport è main sponsor della Classe Optimist,
imbarcazione di riferimento del vivaio internazionale della vela: un’intesa che si esplicita nel sostegno alle 5
regate del Trofeo Kinder+Sport Optimist. Infine Kinder+Sport è Sponsor della Federazione Internazionale
Sport Scolastico (ISF) e collabora con l’Istituto di Medicina Sportiva di Torino.
A livello giovanile Kinder+Sport sostiene i Giochi della Gioventù, le Kinderiadi e i progetti Scuola e Giovani di
Volley, i Trofei Giovanili e la Kinder+Sport Cup di atletica, il Trofeo Giovanissimi di Scherma, il Trofeo Tennis
Kinder+Sport, il Torneo Join The Game oltre ovviamente alle 5 tappe del Trofeo Optimist Kinder+Sport.
In più, dal 2006, tra volley e atletica, sono stati distribuiti più di 20.000 kit nelle scuole primarie e secondarie
italiane.
Kinder+Sport sostiene inoltre la Scuola di Vela di Mascalzone Latino a Napoli, rivolta ai ragazzi con
disagiate condizioni sociali ed economiche.

I nostri testimonial
Testimonial ed ambasciatori del progetto sono Andrew Howe, Antonietta Di Martino, Alex Schwarzer
(atletica), Alessandra Sensini (vela), Valentina Vezzali (scherma), Josefa Idem (canoa), Diana Luna e
Matteo Manassero (golf), ai quali si sono aggiunti i due campioni Under 18 Alessia Trost (atletica) e Josè
Bencosme de Leon (atletica) e l’Aniene Sport Team con Valerio Cleri (nuoto-fondo), Elena Gemo (nuotovasca), Giulia Conti e Giovanna Micol (vela).

Kinder +Sport sul web
Kinder+Sport è presente sul web con il sito istituzionale kinderpiusport.it e anche su Facebook con la
pagina ufficiale www.facebook.com/kinderpiusport

Le foto degli eventi Kinder+Sport
Potete scaricare in alta risoluzione le foto degli eventi sponsorizzati da Kinder+Sport direttamente dal sito
Ferrero Gallery (a cura dell’agenzia Pentaphoto).
Per accedere alla gallery utilizzate queste informazioni di accesso:
www.ferrero-gallery.it
Username: ferrero2011 | Password: 2011gallery

