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Comunicato: SALI SUL RING DELLA SOLIDARIETA’ 

SAP dedica i mesi di maggio e giugno a una nuova importante iniziativa benefica: 
acquista la T-shirt del tuo campione e contribuisci anche tu!  

 

Parte l’iniziativa “SALI SUL RING DELLA SOLIDARIETA’”, promossa da SAP Fighting Style con la collaborazione 
di tre testimonial di punta del SAP Fighting Team: Giacobbe FRAGOMENI, Roberto COCCO e Gabriele 
Casella, che si sono messi subito a disposizione per partecipare al progetto.  

Per ognuno dei tre atleti è stata ideata una t-shirt personalizzata, parte della cui vendita verrà devoluta in 
beneficienza. Abbiamo chiesto che fossero loro a segnalare quale ONLUS avrebbero avuto piacere di 
sostenere. Ve le presentiamo, sono tre realtà concrete a cui ci fa piacere dare sostegno e visibilità: 

-Giocamico Onlus (G.Fragomeni)  
L’associazione Giocamico onlus ha come finalità principale quella di offrire attraverso l’impiego di volontari, attività 
espressive, ludiche e relazionali per bambini, bambine, ragazzi e ragazze ricoverati o in regime di Day Hospital 
all’interno dei reparti pediatrici dell’Ospedale di Parma (Chirurgia Infantile, Clinica Pediatrica, Astanteria e Pediatria e 
Oncoematologia. (http://www.giocamico.it/) 

 

-Filo dalla Torre (G.Casella)  
Dal 1994, l’Associazione Il Filo dalla Torre si occupa di comprendere, educare ed abilitare le persone autistiche o con 
disabilità psichiche. La qualità del suo intervento è riconosciuto da genitori, insegnanti e specialisti di tutte le ASL di 
Roma e del Lazio, e cresce quotidianamente grazie all’impegno di consulenti psicologi, operatori specializzati e 
volontari. (http://www.filodallatorre.it) 
 

-GILS (R.Cocco) 
Informazione per una diagnosi precoce,  Formazione  e  sensibilizzazione, promozione della  Ricerca scientifica, 
supporto dei malati e dei loro famigliari sono delle priorità per il Gils, Gruppo italiano per la lotta alla Sclerodermia, 
ONLUS di diritto dal 1997, nato a Milano nel 1993, che ha sede presso il Padiglione Litta della Fondazione IRCCS Ca’ 
Granda  Ospedale Maggiore Policlinico di Milano con  punti di riferimento su tutto il territorio nazionale. 
(http://www.sclerodermia.net/gils) 

Le tshirt verranno vendute a 18 euro su e-commerce e agli stand durante gli eventi sportivi.  
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Le somme, entro il 15 luglio 2018, verranno devolute dalla SAP con bonifico sui conti correnti indicati dalle tre 
associazioni.  

Partecipate numerosi!! 

Per qualsiasi ulteriore informazione potete scrivere a info@sapfighting.com  

 

 


