Venite in Giappone!

VENERDI

DOMENICA

Per la prima volta in Asia! In Giappone
I Giochi si terranno in Kansai (Giappone)!
Sport e turismo. In Giappone, tutto il divertimento che cercate!
Nel 2021, sarai TU a vincere una medaglia in Giappone!

Sufula

〜Sport for Life〜

Informazioni aggiornate sull evento nella nostra Homepage e su Facebook.

WMG2021

cerca
伊

La competizione atletica internazionale di lifelong
sport più grande al mondo per tutti gli atleti over 30
Cosa sono i World Masters Games?
Basta essere
sopra i 30 anni
(in media),
non c’è un
massimo di età!

Possibilità di
registrarsi a più
gare (35 sport, 59
diverse opzioni)

*Requisiti di età variano a seconda
della disciplina

Gare divise per
sesso ed età!
Medaglie
assegnate per ogni
gruppo di età!

Il più grande
in assoluto!
Circa 50 mila
amanti dello sport
riuniti!

I World Masters Games si sono tenuti
per la prima volta nel 1985.

La città era Toronto, Canada. In seguito, con cadenza

quadriennale, i Giochi sono stati in Danimarca, Australia,
Stati Uniti e altri paesi, e vi hanno partecipato più di
170 mila amanti dello sport.

Nel 2021, i World Masters Games arrivano per la prima
volta in Asia, Giappone (Kansai).

Che ne dite di rendere i World Masters
Games 2021 Kansai un’esperienza
indimenticabile insieme a 50 mila
altri amanti dello sport?

Sufula

Discipline sportive

A quali parteciperai?

■Tiro con l arco
■Judo
(Tiro con l arco bersaglio/ ■Karate
■Lifesaving
Tiro con l arco indoor)
■Atletica
■Orientamento
(Atletica leggera/
(Sprint/Bosco)
Corsa su strada da 10 Km/ ■Canottaggio
■Rugby
Mezzamaratona/
Staﬀetta su strada/Marcia) ■Vela
■Badminton
(Vela/Windsurf)
■Baseball
■Tiro a volo
(Tiro al piattello /Carabina)
(Baseball classico/
Baseball con palla di gomma) ■Softball
■Pallacanestro
■Soft tennis
■Canoa
■Squash
■Nuoto
(Maratona/Sprint/
(Nuoto/Tuﬃ/Pallanuoto/
Slalom/Polo/
Nuoto sincronizzato/
Dragon boat)
■Ciclismo
Nuoto di fondo)
■Tennis tavolo
(Ciclismo su pista /
■Taekwondo
Ciclismo su strada/
■Tennis
Mountain bike/BMX)
■Danza sportiva
■Bowling a dieci birilli
■Calcio
■Triathlon
(Calcio/Calcio a 5)
(Triathlon/Aquathlon/
■Flying Disc
Duathlon)
■Tiro alla fune
(Ultimate)
■Gateball
■Pallavolo
■Golf
(Pallavolo/Beach Volley)
■Ground golf
■Pesistica
■Pallamano
*Aggiornato in data 24/8/2018
■Hockey
*Potrebbero verificarsi dei cambiamenti.

〜Sport for Life〜
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Dov’è il “Kansai”?
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The Organizing Committee of the World Masters Games 2021 Kansai

Nakanoshima Center Bldg. 23F, 6-2-27 Nakanoshima, Kita-ku, Osaka 530-6691 JAPAN
Co-patrocinio: Japan Sport Association

Informazioni
Homepage
Facebook

Il “Kansai” è una regione posizionata al centro
dell’Arcipelago giapponese e confina con l’Oceano
Pacifico, il Mare Interno di Seto e il Mare del Giappone.
Per più di mille anni fulcro culturale del Giappone,
il Kansai è un luogo pieno di attrattive. Oltre a una ricca
storia e cultura di importanza mondiale, troverete
l’artigianato tradizionale, tecnologie all’avanguardia,
pop culture e molto altro.

http://wmg2021.jp/en/

Supporto: Japan Sports Agency Japanese Para-Sports Association

JAPAN

