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Il 14 agosto a Singapore si è tenuta la Cerimonia d’Apertura della 
prima edizione dei Giochi Olimpici Giovanili. A seguire il suo discorso d’apertura del Presidente del CIO 
Jacques Rogge. 

“Cari atleti, siamo felici di darvi il benvenuto alla prima edizione degli Youth Olympic Games, qui a 
Singapore. Voi siete il futuro e vogliamo aiutarvi ad appropriarvene. 
Cari atleti, questa serata segna il vostro ingresso nel mondo delle Olimpiadi. Nei prossimi 12 giorni 
gareggerete contro i migliori atleti mondiali della vostra generazione. Metterete alla prova i limiti delle 
vostre capacità e getterete il cuore oltre l’ostacolo. Molti di voi prenderanno parte a futuri Giochi Olimpici. 
Tutti voi trarrete beneficio da queste Olimpiadi Giovanili. 

L’esperienza che qui maturerete vi aiuterà nel prepararvi alla vita, ben oltre lo sport. Condividerete 
l’atmosfera magica del Villaggio, imparerete ad apprezzare a fondo i valori olimpici e acquisirete 
conoscenze e capacità grazie al nostro programma culturale ed educativo. 

Imparerete la differenza tra vincere ed essere un campione. Per vincere basta tagliare il traguardo per 
primi. Per essere campioni dovete essere stimati per il vostro carattere e non solo per il merito sportivo. 
Dovete gareggiare secondo lo spirito del fair play, rispettando i vostri avversari e le regole, senza 
l’utilizzo del doping o altri vantaggi ingiusti. 

Se sarete in grado di raggiungere quella vetta. Se siete pronti ad essere modelli di comportamento per la 
vostra generazione, allora sarete tutti campioni, al di là della vostra posizione in classifica. Grazie e 
divertitevi!” 

Le regate iniziano martedì 17 agosto. In rappresentanza dell’Italia Daniele Benedetti (LNI Civitavecchia) 
nella classe Techno 293 maschile, Veronica Fanciulli (LNI Civitavecchia) nel Techno 293 femminile e 
Marco Benini (Fraglia Vela Riva) nel Byte CII.  

A Singapore sono presenti anche i Tecnici Federali Adriano Stella (Techno 293) e Marcello Meringolo 
(Byte CII). 

Il programma delle regate 
Martedì 17 agosto ore 11.00 - Inizio della prima prova (previste 2 prove per categoria) 
Mercoledì 18 agosto ore 11.00 - Inizio della terza prova (previste 3 prove per categoria) 
Giovedì 19 agosto –Giorno di riposo 
Venerdì 20 agosto ore 10.00 - Inizio della sesta prova (previste 2 prove per categoria) 
Domenica 21 agosto ore 11.00 - Inizio della ottava prova (previste 3 prove per categoria) 
Lunedì 22 agosto – Giorno di riposo 
Martedì 23 agosto ore 11.00 - Inizio della undicesima prova (previste 2 prove per categoria) 
Mercoledì 24 agosto ore 11.00 - Inizio della tredicesima prova (previste 3 prove per categoria) 
Giovedì 25 agosto Medal Race - Riservata ai primi dieci in classifica con punteggio che vale doppio 

Info:www.singapore2010.sg 
www.sailing.org/yog 

 


