Comunicato stampa

Sostieni l’Italia alle Paralimpiadi 2012 e vinci Birra Menabrea
E’ partito il concorso “ I love you”, nato dalla collaborazione tra Ability Channel, la web
tv interamente dedicata al mondo della disabilità, e Birra Menabrea, lo storico marchio
biellese. Un contest per supportare la Nazionale Italiana Paralimpica che parteciperà
alle Paralimpiadi Londra 2012.
Biella, 19 Luglio 2012

Uno slogan per supportare gli atleti della Nazionale Italiana Paralimpica che parteciperà
alle Paralimpiadi di Londra (29 Agosto- 9 Settembre 2012): questo il contest “I love you”
indetto dalla web tv, Ability Channel, con la collaborazione di Birra Menabrea.
L’Azienda biellese famosa nel mondo per la qualità della sua birra ha infatti, per l’occasione,
prodotto e distribuito su tutto il territorio nazionale 500.000 bottiglie di Birra
Menabrea personalizzate con collarino dedicato all’evento.
Finalizzato a divulgare e promuovere lo sport per le persone disabili, il concorso stimola il
coinvolgimento e l’inventiva dei partecipanti, premiando i dieci slogan più belli con 24
bottiglie di Birra Menabrea, personalizzate con collarino “limited edition”.
Per partecipare basta iscriversi a www.abilitychannel.tv-, sito on line dedicato al mondo
della disabilità, nato con il patrocinio e la collaborazione del Comitato Italiano Paralimpico, e
canale ufficiale della Federazione Italiana di Pallacanestro in Carrozzina- ed inviare il
proprio slogan entro il 20 Agosto 2012*.
Il 22 Agosto 2012, la redazione di Ability Channel decreterà vincitori del concorso coloro
che avranno elaborato i 10 migliori slogan tra quelli pervenuti.
Il contest “I love you” vedrà la sua conclusione nella serata finale del 4 Settembre,
organizzata da Ability Channel a Londra presso la Casa Italia Paralimpica. In quell’occasione
verranno letti gli slogan vincitori e saranno proiettati filmati sulla storia delle
Paralimpiadi.

Il coinvolgimento di Birra Menabrea al concorso “I love you” conferma l’impegno dello
storico birrificio, come portabandiera dell’Italia, anche attraverso l’adesione ad eventi
sportivi internazionali, con finalità di carattere sociale.
*Vedi il Regolamento su www.abilitychannel.tv/menabrea
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