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METTI IN GIOCO I TUOI DIRITTI 
 
 
 
I giochi “lgbt” italiani 
2a Edizione - ROMA, LUGLIO 2015 
 

L’idea che ha vinto nella prima edizione. 

Dopo il grande successo della prima edizione GAYCS organizza la 2a edizione degli Italian Gaymes , in collaborazione 

con Dì Gay Project, Gay Village e le associazioni sportive lgbt italiane di Tennis, Pallavolo, Beach Volley, Rugby, Nuoto, 

Nuoto sincronizzato, Calcetto, Pugilato, Ballo, Ciclismo e Corsa. Quattro giorni di sport all’insegna del rispetto, 

dell’amicizia e dell’uguaglianza. Negli ultimi anni in Italia sono nate moltissime associazioni lgbt (lesbiche, gay, bisex e 

trans/transgender) aventi come motivo aggregativo lo sport. Queste associazioni partecipano attivamente ai circuiti 

sportivi internazionali, infatti in tutte le principali città dei paesi occidentali vengono organizzati periodicamente tornei 

internazionali relativi ad ogni tipo di disciplina. Il clou di questa importante realtà sono i Gay Games , gli OutGames  e gli 

EuroGaymes  che in modo alternato, vengono organizzati in una delle capitali europee ai quali partecipano migliaia di 

atleti e centinaia di migliaia di spettatori. Lo sport unisce nelle differenze come nessuna altra cosa e gli eventi sportivi, se 

organizzati con lo spirito decubertiano, generano amicizia, benessere, inclusione, apertura verso l’esterno. 

 

Obiettivi. 

• Dare ai Circolo Sportivi, alle Associazioni e agli Enti di Promozione partecipanti grande visibilità e un’immagine positiva 

sui temi della sicurezza, apertura, accoglienza, per di più in un contesto che esalta i valori autentici dello sport 

dilettantistico, ed il suo significato di aggregatore e catalizzatore sociale. 

• Dare un forte messaggio contro l’omofobia, anche grazie alle istituzioni che ufficialmente e con gesti concreti 

sosterranno l’evento. 

• Una possibilità, per le città coinvolte, di diventare in brevissimo tempo esempio di integrazione sociale fondata sui 

valori condivisi della competizione sportiva. 

• Migliorare la vita delle persone LGBT in Italia; un evento del genere diffonderà tra le persone sentimenti di accoglienza, 

protezione, non discriminazione. 

 

Contenuti. 

In virtù di quanto sopra descritto GAYCS propone un progetto che consiste nella realizzazione dell’evento sportivo 

Aspettando gli “Italian Gaymes”  in cui verranno coinvolti tutti gli enti di promozione sportiva italiani  e i circoli 

sportivi associati  presenti su tutto il territorio nazionale. Per la buona riuscita di questo primo evento ogni circolo 
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sportivo, associazione e ente partecipante avrà un referente denominato “coordinatore sportivo” che si interfaccerà 

direttamente con l’associazione GAYCS. I vari coordinatori avranno il compito di promuovere ed implementare il progetto 

a livello locale, sponsorizzando le attività sportive e la coesione sociale tra gli aderenti al progetto, coinvolgendo 

eventualmente anche attività turistiche e commerciali presenti nel proprio territorio.Le singole strutture partecipanti 

organizzeranno tornei delle discipline previste (calcio, pallavolo, tennis, volley, beach volley e n uoto ) che vedranno 

la partecipazione di tutti i settori della società civile (studenti delle scuole, studenti Erasmus, organizzazioni private, 

Università, associazioni culturali e di assistenza sociale etc.). Entro febbraio verranno individuati gli enti ed i circoli che 

aderiranno al progetto. 

Questi ultimi dovranno inviare tramite fax o email un modulo di adesione predisposto dall’organizzazione compilato in 

ogni sua parte (individuazione delle discipline, modalità di svolgimento e numero dei partecipanti). 

Ogni circolo sportivo, associazione ed ente che aderirà all’iniziativa avendo le strutture idonee, potrà disputare i vari 

tornei nei mesi di marzo e aprile 2015  per poi comunicare i qualificati alla fase finale la prima settimana di maggio 

2015. Lo svolgimento dei tornei dipenderà dal numero dei partecipanti e la formula del torneo potrà essere variata a 

discrezione di ogni struttura. Saranno comunque richieste tre fasi: fase eliminatoria a gironi, una seconda fase che 

determinerà le squadre/atleti vincitrici della fase finale e la qualificazione agli Italian Gaymes . Questa fase preliminare è 

il fulcro di quanto successivamente verrà realizzato nell’evento sportivo finale denominato semplicemente “Italian 

Gaymes” , che si svolgerà a Roma nei centri sportivi coinvolti e caratterizzato dalle fasi finali dei tornei di tutte le 

discipline sportive previste. 

Come in tutte le grandi competizioni che si rispettino, prima dell’inizio delle gare, verrà organizzato un grande evento di 

apertura al Gay Village  di Roma con presentazione degli atleti, degli enti e delle associazioni coinvolte. 

Il secondo ed il terzo giorno dell’evento si svolgeranno in modo parallelo tutte le competizioni sportive e le esibizioni. A 

conclusione delle competizioni si terrà presso il Gay Village  la cerimonia ufficiale di premiazione di tutti tornei. La 

madrina dell’evento (nella prima edizione è stata MARA VENIER ) affiancherà gli organizzatori e le autorità presenti nel 

conferimento di coppe e medaglie agli atleti vincitori. 

A conclusione della manifestazione si terrà la 2a edizione della 5 kilometri Roma Gay Run  che tanto successo ha 

ottenuto nella prima edizione degli Italian Gaymes con un circuito da definire con le autorità competenti con partenza e 

arrivo al Gay Village . 
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Aspettando gli “Italian Gaymes” 

 

Tanti eventi, in tutta Italia. Un solo obiettivo. 

Ogni Circolo sportivo aderente che disporrà di strutture idonee potrà disputare il torneo considerando una o più tra le 

seguenti discipline : 

• Calcio a5 maschile/femminile 

• Tennis maschile/femminile 

• Pallavolo maschile/femminile 

• Beach Volley maschile/femminile 

• Nuoto maschile/femminile 

In alternativa si potranno disputare altre discipline che siano facilmente gestibili rispetto alla logistica delle strutture in cui 

si svolgerà l’evento finale “Italian Gaymes”. 

 

Data di adesione all’evento 

Entro il 28 febbraio ogni struttura partecipante (circolo sportivo, associazione, etc.) dovrà inviare tramite email al 

seguente indirizzo sport@gaycs.org il modulo di adesione allegato alla presente (All.1). 

 

Data comunicazione partecipanti ai tornei scelti. 

Successivamente alla data di adesione entro il 15 marzo ogni struttura dovrà inviare tramite email al seguente indirizzo 

sport@gaycs.org l’elenco dei tornei e i partecipanti compilando il modulo allegato alla presente (All.2). 

 

Data svolgimento evento. 

La manifestazione con le varie discipline scelte dovrà essere svolta nei mesi di marzo/aprile 2015. 

Questo periodo sarà inteso come finestra temporale in cui si potranno svolgere i vari tornei e che potranno avere la 

durata di un giorno, una settimana o anche due mesi. 
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Data comunicazione finalisti agli “Italian Gaymes”.  

Entro il 15 maggio dovranno essere comunicati i finalisti tramite email al seguente indirizzo sport@gaycs.org compilando 

il modulo allegato alla presente (All.3). 

 

Quota di partecipazione. 

Per ogni torneo di ogni disciplina realizzato sotto l’egida di “ Aspettando gli Italian Gaymes”  è previsto un contributo di 

solidarietà per sostenere l’evento finale e per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’associazione pari a 50 euro 

da versare a GAYCS LGBT  - IBAN: IT 13 G 06055 03208 0000 0000 2694 come da modulo allegato alla presente 

(All.4).I vincitori dei singoli tornei che parteciperanno all’evento finale Italian Gaymes  nella Capitale avranno una 

riduzione sui costi di iscrizione pari al 50%. Tutti gli altri partecipanti potranno comunque partecipare all’evento finale con 

una riduzione sui costi di iscrizione pari al 30%. 

 

Formula tornei. 

Lo svolgimento dei tornei dipenderà dal numero dei partecipanti e la formula del torneo potrà essere variata a 

discrezione di ogni struttura. Saranno comunque richieste tre fasi: fase eliminatoria a gironi, una seconda fase che 

determinerà le squadre/atleti vincitrici della fase finale e la qualificazione agli Italian Gaymes . 

 

Uso del marchio Italian Gaymes. 

Ogni Ente o Circolo sportivo potrà utilizzare il marchio Italian Gaymes abbinato a quello della propria struttura (secondo il 

Format allegato – All.5) sulle divise e su ogni altro supporto di comunicazione e sponsorizzazione utilizzato nei tornei. 

 

Comunicazione evento. 

Ufficio stampa: specializzato in informazione sportiva e rivolta a grandi eventi sociali e battaglie per i diritti civili. 

Saranno anche informati i diversi organi di stampa (quotidiani, periodici e magazine locali). 

Emittenti radiofoniche : verrà utilizzata gratuitamente la radio web legata all’associazione più vicina al target di pubblico 

con cui verrà pianificata la campagna pubblicitaria con durata, date, frequenza, orari e numero di passaggi e verrà 

prodotto lo spot radiofonico. 

Distribuzione di stampati : ogni ente o circolo che vorrà stampare per l’evento locandine, cartoline, pieghevoli, 

depliants, roll-up, striscioni e quant’altro dovrà relazionarsi con l’ufficio stampa dell’associazione che fornirà per 

l’occasione i file di stampa come da modulo allegato (All.5). 

Multimedialità: ogni circolo con l’evento sarà inserito nei siti www.italiangaymes.it  e www.gaycs.org , sui social 

network in cui verranno date tutte le informazioni relative al torneo: dove, quando e come si svolgeranno gli incontri, 

dove, quando e come si svolgeranno gli eventi collaterali e una completa sponsorizzazione del circolo stesso in cui si 

svolge l’evento. 

 

Patrocini, Sponsor, Sostenitori. 

La prima edizione ha visto presenti con il proprio patrocinio i seguenti enti: CONI, UNAR, Regione Lazio , Roma 

Capitale , Municipio Roma IX. La manifestazione si è resa possibile grazie al supporto economico di: Gaycs  – 

Dipartimento LGBT di AICS e AICS – Direzione nazionale – Settore Sport. 
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Sponsor. 

KLM, VITALDENT, Gruppo SCUCCIMARRI, GAY VILLAGE 

 

Partner tecnici. 

PORT CROS, PLAY LIFE, BUBBLY BEVERAGE, ARS MEDIA GROUP COMUNICA ZIONE, GRAFICA STEF 

STAMPA ED ALLESTIMENTI. 

 

I circoli potranno promuovere l’evento nel loro sito tramite i loro partner e sponsor ufficiali senza nessun obbligo 

economico nei confronti dell’associazione. Nel sito “Italian Gaymes ” saranno comunque visibili per ogni circolo anche i 

loro sponsor e partner ufficiali. 

 
                 Il Presidente di Gaycs lgbt 

 
 
                  

          Adriano Bartolucci Proietti 


