COMUNICATO STAMPA n.1
Perugia, 16 Giugno 2014.
Si è svolto nei giorni 6 e 7 Giugno 2014 a Perugia, presso la Sala Convegni dell'Hotel “La Meridiana”, alla presenza di un
autorevole rappresentante dell'Unità Sport della Commissione Europea, Dott. Pier Marcello Corrado, il meeting di lancio
del Progetto Europeo “Ga.M.E.S. Net” acronimo di “European Medieval Sports & Street Games Network”.
Al Progetto, co-finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito dell'Azione Preparatoria “Partnerships Europea nel
settore dello sport - Priorità n. 3: Promozione degli sport e dei giochi tradizionali europei ”, hanno aderito in qualità di
Partner del Capofila tredici soggetti provenienti da 8 Paesi diversi dell'Unione Europea: Bulgaria, Francia, Germania,
Italia, Malta, Portogallo, Repubblica Ceca e Spagna.
Capofila del Progetto è la F.I.G. e S.T. - Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (una delle 19 Discipline Sportive
Associate riconosciute dal C.O.N.I.) con sede a Perugia, orgogliosamente rappresentata dal Presidente Dino Berti anche
Coordinatore delle 19 D.S.A., e supportata, nell'adempimento di questo difficile compito, da uno staff di professionisti
di Terni esperti nella gestione di finanziamenti europei, coordinati dalla Project Manager, Dott.ssa Irene Falocco.
Tra i partner sono inclusi Enti pubblici territoriali, Università, Federazioni sportive ed Associazioni no profit che operano a
livello europeo in ambito non solo sportivo ma anche sociale e culturale.
Soltanto quattro i progetti finanziati su un centinaio di proposte presentate alla scadenza del Bando nel Luglio 2013 e
valutate dall'Unità Sport della Commissione Europea.
Oltre al Capofila del progetto, responsabile del coordinamento e della fase di implementazione dello stesso, tra i partner
italiani sono presenti la Provincia di Macerata ed il Comune di Narni: a quest’ultimo è stato affidato un ruolo da
protagonista nella realizzazione del grande evento che chiuderà il progetto “Ga.M.E.S. Net” tra fine Maggio ed inizi
Giugno 2015 (la data sarà comunicata a breve).
Il Progetto si propone di costruire una rete europea di soggetti in grado di tutelare e promuovere gli sport ed i giochi
tradizionali. In particolare, attraverso uno scambio ed una condivisione continua di informazioni, esperienze e buone
pratiche, le azioni progettuali si concentrano sulle origini storico-culturali comuni di tali sport e giochi che rappresentano
una parte fondamentale del patrimonio europeo ed un importante simbolo della diversità culturale dell'Europa e,
dunque, della sua ricchezza sociale e storico-culturale.
Il progetto, avviato ufficialmente con lo scorso meeting internazionale di Perugia, terminerà ufficialmente il 15 Giugno
2015.
Nell'arco di questi mesi saranno realizzate numerose e rilevanti iniziative di livello internazionale alle quali sarà conferita
un'ampia risonanza promozionale e mediatica: ai giovani sarà dedicata la maggioranza degli interventi da realizzare,
degli strumenti prodotti e dei messaggi da veicolare.
Una delle azioni-chiave del progetto sarà la realizzazione dell'evento internazionale denominato “Ga.M.E.S Days”
(Giornate degli Sport e Giochi Medievali e Tradizionali): un grande Festival Europeo all'insegna dello sport, della
tradizione, della cultura e della storia che si svolgerà in Italia nel suggestivo centro storico di Narni e che coinvolgerà
centinaia di ospiti internazionali in rappresentanza delle numerose delegazioni di partecipanti europei non soltanto
provenienti dai paesi partner, ma anche da altri territori interessati.
In occasione di tale evento la F.I.G. e S.T. intende realizzare anche l'Assemblea Generale 2015 dell’ A.E.J.S.T. Associazione Europea Giochi e Sport Tradizionali – che ha attualmente la sua sede in Francia e della quale la F.I.G. e S.T. ,
assieme ad altre importanti Federazioni Nazionali di giochi e sport tradizionali d'Europa, è membro da molti anni.
Trattasi di un importante evento internazionale che creerà nuove alleanze nel panorama dei giochi e sport tradizionali
europeo, all'interno di un già ricco programma di iniziative di alto livello qualitativo in occasione del quale l'Italia e
l'Umbria in particolare giocheranno un ruolo da protagoniste.
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Per il Comune di Narni tale occasione rappresenta la possibilità concreta di valorizzare e promuovere le proprie location
più suggestive ed apprezzate nonché le proprie eccellenze e tipicità.
La città di Narni è dunque chiamata a dimostrare le proprie capacità di accoglienza e di ospitalità su un palcoscenico
internazionale di grande interesse dove si sposano perfettamente storia, cultura, sport e benessere e dove la tutela del
patrimonio tradizionale europeo diviene prioritario anche in una prospettiva di sviluppo turistico e territoriale.
Una prova, dunque, da cui sicuramente la città di Narni uscirà vincente anche in considerazione delle ottime valutazioni
già acquisite lo scorso 7 Giugno da parte dei rappresentanti dei tredici partner che hanno potuto visitare la città e
svolgere dei sopralluoghi alle aree interessate dal grande evento del 2015.
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