
 

                                                                 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Gruppo SAVE – L’aeroporto di Venezia accoglie gli atleti in arrivo per l’evento di atletica 

paralimpica “Italian Para Athletics Top Challenge” di Jesolo.  

                          

Oltre 200 atleti atterreranno in questi giorni all’aeroporto Marco Polo di Venezia per partecipare 

all’Italian Para Athletics Top Challenge, che si terrà allo stadio Armando Picchi di Jesolo dal 16 al 

18 aprile.  

 

L’evento, che è organizzato da FISPES - Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali e fa 

parte del circuito internazionale “World Para Athletics Grand Prix”, coinvolge 200 atleti stranieri 

provenienti da 31 Paesi e 65 atleti che rappresentano l’Italia, e costituisce un appuntamento 

importante anche ai fini della classificazione agli Europei di atletica paralimpica di 

Bydgoszcz (Polonia) il prossimo giugno e alle Paralimpiadi di Tokyo di fine agosto. 

 

L’aeroporto si è preparato all’accoglienza attivando servizi dedicati, coordinati da uno staff 

multilingue adeguatamente equipaggiato con tute protettive, guanti, mascherine, igienizzatori, per 

garantire la massima sicurezza sanitaria dei passeggeri.  

 

“Siamo particolarmente felici di accogliere gli atleti che parteciperanno all’ Italian Para Athletics Top 

Challenge di Jesolo, perché questo evento costituisce un segnale di ripartenza non solo per lo sport, 

ma per l’aeroporto stesso, che con questi atleti provenienti da tutto il mondo riprende vita e riaccende 

i motori. In questi lunghi mesi il Marco Polo, se pur con una programmazione di voli molto ridotta, 

non si è mai fermato, ma ha continuato ad operare come in una sorta di prolungata preparazione a 

poter finalmente ripartire. Le prospettive di ripresa cominciano oggi gradualmente a concretizzarsi, 

e ci fa piacere che in questa prima fase il nostro ottimismo coincida con la passione e la dedizione 

di sportivi paralimpici impegnati nell’atletica con tanto entusiasmo” – ha dichiarato Monica Scarpa, 

Amministratore Delegato del Gruppo SAVE.  

    

         



“Ritengo che quella con l’aeroporto di Venezia sia una collaborazione molto importante che, grazie 

a professionalità di alto livello che personalmente, come utente dello scalo, ho già potuto 

sperimentare, ci permette di dare il giusto benvenuto a tutti gli atleti in arrivo. Consideriamo SAVE e 

l’aeroporto Marco Polo nostri compagni di viaggio, con i quali si è creata un’importante sinergia 

anche in vista di prospettive future, primi tra tutti i Giochi Paralimpici di Milano-Cortina 2026,  rispetto 

ai quali possiamo considerare l’organizzazione messa in atto oggi una sorta di prova generale. Il 

mio ringraziamento va dunque a tutto l’aeroporto, i cui servizi costituiranno per gli atleti in arrivo un 

ottimo biglietto da visita del nostro Paese” - ha affermato Sandrino Porru, Presidente FISPES.   

 

Tutte le gare potranno esser seguite in diretta streaming mondiale sul canale Youtube della FISPES. 

www.fispes.it 
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