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IIC Praga: presentata la "Diplomatic Cup"
riservata ai diplomatici
16-05-2018 21:58 - Ambasciate

GD - Praga 16 mag. 18 - È stata presentata nella Cappella barocca dell´Istittuto Italiano di Cultura
di Praga il programma delle attività benefiche collegate alle manifestazioni sportive "Run Czech
2018", e in particolare alla "Diplomatic Cup", la categoria riservata ai diplomatici della staffetta 4x5
Km "O2 Prague Relay", che si terrà sul percorso cittadino di Praga il 13 giugno su iniziativa della
società Run Czech dell´italiano Carlo Capalbo.
Sono intervenuti all´incontro l´ambasciatore d´Italia Aldo Amati, il vicedirettore del Protocollo
diplomatico del ministero degli Esteri ceco Jan Cizek, il direttore di "Light of the World" Richard
Schinko e il direttore dell´IIC Giovanni Sciola.
La partecipazione alla "Diplomatic Cup" è coordinata direttamente dal ministero degli Esteri della
Repubblica Ceca, mentre i proventi dell´iniziativa saranno devoluti a favore di "Light for the
World", una Ong attiva nel trattamento e nella cura dei disturbi agli occhi delle popolazioni dei
paesi in via di sviluppo. L´Ambasciata d´Italia parteciperà alla competizione con due squadre.

Fonte: Redazione
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FARNESINA: Presentata a Praga la Diplomatic Cup
(NoveColonneATG) Praga - E' stata presentata il 15 maggio nella Cappella barocca dell'Istituto
italiano di cultura di Praga il programma delle attività benefiche collegate alle manifestazioni
sportive "Run Czech 2018", e in particolare alla "Diplomatic Cup", la categoria riservata ai
diplomatici della staffetta 4x5 Km "O2 Prague Relay", che si terrà sul percorso cittadino di Praga il
13 giugno su iniziativa della società Run Czech dell'italiano Carlo Capalbo. Sono intervenuti
all'incontro - si legge in una nota - l'ambasciatore d'Italia Aldo Amati, il vicedirettore del Protocollo
diplomatico del ministero degli Esteri ceco Jan Cizek, il direttore di "Light of the World" Richard
Schinko e il direttore dell'IIC Giovanni Sciola. La partecipazione alla "Diplomatic Cup" è
coordinata direttamente dal ministero degli Esteri della Repubblica Ceca, mentre i proventi
dell'iniziativa saranno devoluti a favore di "Light for the World", una Ong attiva nel trattamento e
nella cura dei disturbi agli occhi delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo. L'Ambasciata
d'Italia parteciperà alla competizione con due squadre.
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Presentazione della „Diplomatic Cup“
all’Istituto italiano di cultura di Praga
16.5.2018 Svetozár Plesník 0 Comments
Praga 16 maggio 2018
E’ stata presentata ieri nella Cappella barocca dell’Istittuto italiano di cultura di Praga il
programma delle attività benefiche collegate alle manifestazioni sportive „Run Czech 2018“, e in
particolare alla „Diplomatic Cup”, la categoria riservata ai diplomatici della staffetta 4×5 Km
„O2 Prague Relay“, che si terrà sul percorso cittadino di Praga il 13 giugno su iniziativa della
società Run Czech dell’italiano Carlo Capalbo.

Sono intervenuti all’incontro l’ambasciatore d’Italia Aldo Amati, il vicedirettore del Protocollo
diplomatico del ministero degli Esteri ceco Jan Cizek, il direttore di “Light of the World” Richard

Schinko e il direttore dell’IIC Giovanni Sciola. La partecipazione alla „Diplomatic Cup“ è
coordinata direttamente dal ministero degli Esteri della Repubblica Ceca, mentre i proventi
dell’iniziativa saranno devoluti a favore di „Light for the World“, una Ong attiva nel trattamento e
nella cura dei disturbi agli occhi delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo. L’Ambasciata
d’Italia parteciperà alla competizione con due squadre.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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SPORT E DIPLOMAZIA
20/05/2018 - 08:00

ROMA\ focus \aise\ - Lo sport è senza dubbio un elemento di forte coesione tra le nazioni e
soprattutto tra connazionali. Non stupisce dunque che anche la politica riservi a questo settore
grande importanza. Sono infatti le parole espresse lo scorso anno dal Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella quelle con cui il CONI ha deciso di lanciare la quindicesima Giornata Nazionale
dello Sport: “Chi si impegna per lo sport e lo diffonde, aiuta il Paese”.
Attiva dal 2003, la festa di quest’anno è arricchita anche dalla collaborazione della Direzione
Generale degli Italiani all’Estero del Ministero degli Esteri.
Ogni Delegato CONI operante nei sei Paesi riconosciuti - Argentina, Brasile, Canada, Stati Uniti,
Svizzera e Venezuela - organizzerà quindi iniziative promozionali nel Paese di appartenenza per
celebrare la Giornata in contemporanea con l’Italia.
"Lo sport difende la natura" il tema scelto dal Coni quest’anno, in linea con le istanze declinate dal
CIO attraverso l'Agenda 2020, nella quale la sostenibilità ambientale viene identificata come una
delle finalità da perseguire, partendo dalla responsabilità che lo sport ha dal punto di vista educativo
e sociale anche nel preservare, tutelare e valorizzare la natura.
È in questo contesto che l’Ambasciata d’Italia a Tunisi, con la collaborazione della Federazione
Tunisina di Basket (FTBB), ha organizzato sabato 12 e domenica 13 maggio a Nabeul una partita
amichevole tra la Nazionale Diplomatici di pallacanestro – accompagnata dal Direttore generale per
gli italiani all’estero Luigi Vignali – e la squadra amatoriale dei Veterani di Nabeul, selezionata
dalla Federazione tunisina. L’obiettivo dell’iniziativa era raccogliere - tramite sponsor e offerte di
beneficenza - fondi per la Società Italiana di Assistenza (SIA), organizzazione no-profit

caritatevole che aiuta i cittadini italiani residenti in Tunisia in situazione di bisogno, e per il Centro
Ippico di Mahdia, associazione no profit che assiste i bambini tunisini della regione del Sahel che
soffrono di disabilità e disturbi dello spettro autistico attraverso sedute di zooterapia.
A entrambe le giornate ha partecipato anche l’ambasciatore italiano a Tunisi Lorenzo Fanara.
Un torneo che non rientra Giornata Nazionale dello Sport, ma che merita comunque attenzione è
"Calcio in festa 2018", il amatoriale di calcio a 7 per adulti organizzato dal Comites Berlino in
collaborazione con Le Balene Possono Volare, che si terrà domenica prossima e le cui iscrizioni si
sono chiuse ieri.
In palio quest'anno ci sarà il nuovissimo Wanderpokal "Calcio in Festa", la coppa che diverrà
proprietà della squadra vincitrice fino all'edizione successiva del torneo.
Altro evento autonomo, presentato il 15 maggio nella Cappella barocca dell’Istituto Italiano
di Cultura di Praga, è il “Diplomatic Cup”, inserito in una serie di attività benefiche che fanno
parte della manifestazione sportiva "Run Czech 2018", che consiste in una staffetta 4x5 km
riservata ai diplomatici, che si terrà sul percorso cittadino di Praga il 13 giugno su iniziativa
della società Run Czech dell'italiano Carlo Capalbo.
La partecipazione alla "Diplomatic Cup" è coordinata direttamente dal ministero degli Esteri
della Repubblica Ceca, mentre i proventi dell'iniziativa saranno devoluti a favore di "Light
for the World", una Ong attiva nel trattamento e nella cura dei disturbi agli occhi delle
popolazioni dei paesi in via di sviluppo. L'Ambasciata d'Italia parteciperà alla competizione
con due squadre.(focus\ aise)

http://www.aise.it/anno/presentata-alliic-di-praga-la-diplomatic-cup/113416/1

PRESENTATA ALL'IIC DI PRAGA LA "DIPLOMATIC CUP"
17/05/2018 - 10:58

PRAGA\ aise\ - È stata presentata martedì, 15 maggio, nella Cappella barocca dell’Istituto
Italiano di Cultura di Praga il programma delle attività benefiche collegate alle manifestazioni
sportive "Run Czech 2018" e in particolare alla "Diplomatic Cup", la categoria riservata ai
diplomatici della staffetta 4x5 Km "O2 Prague Relay", che si terrà sul percorso cittadino di Praga il
13 giugno su iniziativa della società Run Czech dell'italiano Carlo Capalbo.
Sono intervenuti all’incontro l'ambasciatore d'Italia Aldo Amati, il vicedirettore del Protocollo
diplomatico del ministero degli Esteri ceco Jan Cizek, il direttore di "Light of the World" Richard
Schinko e il direttore dell'IIC Giovanni Sciola.
La partecipazione alla "Diplomatic Cup" è coordinata direttamente dal ministero degli Esteri della
Repubblica Ceca, mentre i proventi dell'iniziativa saranno devoluti a favore di "Light for the
World", una Ong attiva nel trattamento e nella cura dei disturbi agli occhi delle popolazioni dei
paesi in via di sviluppo.
L'Ambasciata d'Italia parteciperà alla competizione con due squadre. (aise)
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(fonte: red) L’Istituto Italiano di Cultura ha
ospitato ieri la presentazione della "Diplomatic
Cup", categoria riservata ai diplomatici
della staffetta 4x5 Km "O2 Prague relay" ,
che si terra a Praga il 13.6 su iniziativa di
Run Czech. I proventi saranno devoluti a
favore di "Light for the World", una Ong
attiva nella cura dei disturbi agli occhi delle
popolazioni dei paesi in via di sviluppo.

Agenzia di stampa quotidiana. Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 17/2010 del
19.01.2010.
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Diplomazia italiana: presentazione evento "Diplomatic Cup" presso Istituto
italiano di cultura a Praga
Praga, 16 mag 13:29 - (Agenzia Nova) - La presentazione delle attività benefiche collegate alle
manifestazioni sportive "Run Czech 2018", e in particolare alla "Diplomatic Cup", sono state il
tema di un incontro organizzato presso l'Istituto italiano di cultura di Praga. Durante la
presentazione, sono intervenuti l'ambasciatore d'Italia Aldo Amati, il sottosegretario per il
protocollo diplomatico del ministero degli Esteri Jan Cizek, il direttore dell'organizzaizone non
governativa Light of the World Richard Schinko e il direttore dell'Istituto di cultura Giovanni
Sciola. "È molto importante che Run Czech organizzi eventi come questi", ha commentato
l'ambasciatore italiano, sottolineando l'iniziativa benefica costituita dalla "Diplomatic Cup", che va
in favore dell'organizzazione Light of the World.
La "Diplomatic Cup" è la categoria riservata ai diplomatici della staffetta 4x5 chilometri "O2
Prague Relay", che si terrà su l percorso cittadino di Praga il 13 giugno su iniziativa della società
Run Czech dell'italiano Carlo Capalbo. La partecipazione alla "Diplomatic Cup" è coordinata
direttamente dal ministero degli Esteri della Repubblica Ceca. L'ambasciata d'Italia parteciperà alla
competizione con 2 squadre. I proventi dell'iniziativa saranno devoluti a favore di "Light for the
World", una Ong attiva nel trattamento e nella cura dei disturbi agli occhi delle popolazioni dei
paesi in via di sviluppo. (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

http://comunicazioneinform.it/presentata-a-praga-la-diplomatic-cup-staffetta-cittadina-perdiplomatici-nellambito-di-run-czech-2018/

Presentata a Praga la “Diplomatic Cup”,
staffetta cittadina per diplomatici nell’ambito
di “Run Czech 2018”
giovedì, 17 maggio, 2018 in NOTIZIE INFORM
SOLIDARIETÀ
I proventi dell’iniziativa saranno devoluti a favore della ong “Light for the World”, per il
trattamento e la cura dei disturbi agli occhi delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo
PRAGA – È stato presentato nella Cappella barocca dell’Istittuto italiano di cultura di Praga il
programma delle attività benefiche collegate alle manifestazioni sportive “Run Czech 2018”, e in
particolare alla “Diplomatic Cup”, la categoria riservata ai diplomatici della staffetta 4×5 Km “O2
Prague Relay”, che si terrà sul percorso cittadino di Praga il 13 giugno su iniziativa della società
Run Czech dell’italiano Carlo Capalbo.
Sono intervenuti all’incontro l’ambasciatore d’Italia Aldo Amati, il vicedirettore del Protocollo
diplomatico del Ministero degli Esteri ceco Jan Cizek, il direttore di “Light of the World” Richard
Schinko e il direttore dell’IIC Giovanni Sciola. La partecipazione alla “Diplomatic Cup” è
coordinata direttamente dal Ministero degli Esteri della Repubblica Ceca, mentre i proventi
dell’iniziativa saranno devoluti a favore di “Light for the World”, una ong attiva nel trattamento e
nella cura dei disturbi agli occhi delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo. L’Ambasciata
d’Italia parteciperà alla competizione con due squadre. (Inform)
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Diplomatic Cup 2018
08.05.2018 / 09:34 | Aktualizováno: 10.05.2018 / 09:51
Třetí ročník sportovně-charitativní akce Diplomatický pohár 2018/Diplomatic Cup 2018
proběhne ve středu 13. června 2018. Štafetový běh čtyřčlenných družstev na 4x5 km,
složených z řad diplomatů a pracovníků MZV ČR se uskuteční v pražském parku Stromovka.
Výtěžek akce, která se koná pod záštitou ministra zahraničních věcí ČR, půjde
prostřednictvím organizace Světlo pro svět na prevenci a léčbu slepoty v rozvojových zemích.
Jedinečné spojení diplomacie, sportu a dobročinnosti obsahuje Diplomatický pohár
2018/Diplomatic Cup 2018, který se uskuteční v Praze již potřetí. Ve středu 13. června 2018 se na
start štafetového běhu na 4x5 km parkem Stromovka postaví pracovníci diplomatických misí,
konzulárních úřadů, mezinárodních organizací, zahraničních kulturních institutů a středisek a
českého Ministerstva zahraničních věcí, které je spoluorganizátorem akce.
Účast na Diplomatického poháru ať už v aktivní roli běžců nebo fanoušků nabídne mezinárodní
diplomatické komunitě, která působí v Praze, sportovní zážitek a neformální společenskou
atmosféru. Jejím smyslem je také dobročinnost v podobě finanční podpory neziskové organizace
Světlo pro svět, která je hlavním charitativním partnerem Diplomatického poháru. Světlo pro svět
se zaměřuje na prevenci a léčbu slepoty v rozvojových zemích. Organizace systematicky podporuje
práva osob se zdravotním postižením a přispívá ke zlepšení kvality života lidí s různou formou
postižení v nejméně rozvinutých zemích světa.
Akce je součástí největšího štafetového běhu v České republice O2 Pražská štafeta 4x5, jehož se
zúčastní celkem osm tisíc amatérských běžců včetně firemních a korporátních společností, své
zástupce na trati i v zázemí bude mít také řada institucí ze státního sektoru a obchodních komor.
Hlavním organizátorem Diplomatic Cup 2018 je vedle MZV společnost RunCzech, největší
pořadatel běžeckých akcí v ČR.
•
•

Registrace a podmínky účasti na Diplomatic Cup 2018
Podpora Světlo pro svět

DIPLOMATIC CUP 2018
KDY: středa 13.6.2018 start 18.00

KDE: park Stromovka, start a cíl: areál Výstaviště Holešovice
KDO: běžci z řad diplomatických misí, konzulárních úřadů, mezinárodních organizací,
zahraničních kulturních institutů a středisek a českého Ministerstva zahraničních věcí
TRAŤ: 4x5 km okruh od Průmyslového paláce parkem Stromovka a zpět
DOPROVODNÝ PROGRAM: piknik, koncert, party, hezký večer

Pravidla pro účast:
Čtyřčlenné týmy pro štafetový běh s úseky po pěti kilometrech mohou být složeny jako výhradně
ženské týmy, výhradně mužské nebo smíšené. Týmy jsou klasifikovány v jedné kategorii bez
ohledu na jejich složení. Podmínkou účasti je zdravotní způsobilost a věk nad 18 let.
Diplomatický pohár je otevřen pracovníkům Ministerstva zahraničních věcí ČR.
Podmínkou účasti pro pracovníky diplomatických misí, konzulárních úřadů, mezinárodních
vládních organizací a zahraničních kulturních institutů a středisek je jejich registrace/evidence
Diplomatickým protokolem Ministerstva zahraničních věcí ČR (včetně registrovaných rodinných
příslušníků a místních sil).
Týmy mohou být tvořeny běžci z různých misí/organizací. Diplomatické zástupce mohou doplnit
také honorární konzulové registrovaní Diplomatickým protokolem nebo může být složena štafeta
z honorárních konzulů různých států.
V každé štafetě musí být minimálně tři účastníci splňující podmínky příslušnosti k úřadu
(diplomatické misi, konzulárnímu úřadu, mezinárodní vládní organizaci nebo MZV).
Všichni členové týmu musí být amatérští běžci, nikoliv profesionální nebo elitní běžci.
Registrace účastníků budou verifikovány Diplomatickým protokolem MZV.

https://www.svetloprosvet.cz/diplomatic-cup-2018-0

Diplomatic Cup 2018
Běh diplomatů v rámci O2 štafety.

Letos ve dnech 13. a 14. června proběhne v rámci pražské O2 štafety již druhý ročník Diplomatic
Cupu neboli běhu diplomatů a zaměstnanců Ministerstva zahraničí ČR.
Neziskovým partnerem akce je Světlo pro svět. Každá štafeta může věnovat část startovného na
podporu činnosti Světla pro svět v nejchudších zemích světa.
Více informací poskytne Pavla Jirošová, jirosova@svetloprosvet.cz.
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Závod O2 Pražská štafeta 4x5 ve Stromovce
Kdy 13. červen 2018 - 14. červen 2018 Sportovní akce
Párty, aktivní pohyb, piknik a červnový podvečer s přáteli a rodinou. To a mnohem více je O2
Pražská štafeta! Přijďte si užít 3. ročník štafetového závodu, který se koná v pražské Stromovce.
Stejně jako v loňském roce je akce dvoudenní, takže si stačí vybrat den a prostě si to užít.
Start a cíl pětikilometrových úseků Stromovkou je na Výstavišti, odkud běžci zamíří do zelené
oázy klidu. Sestavte čtyřčlennou štafetu firemní, rodinnou nebo složenou z kamarádů a přijďte si
užít příjemné odpoledne. Čtyřčlenné štafety mohou být firemní, rodinné či složené z kamarádů.
Anebo z členů obchodních komor. Na samotné běžce během závodního odpoledne čeká celá řada
příjemných bonusů. Každý člen týmu se může těšit na závodní tričko, baťůžek, cílovou medaili,
startovní číslo na památku a mnoho dalšího. Týmy rovněž dostanou piknikové koše
s občerstvením a dekou.
Jeden z nejoblíbenějších běžeckých parků hlavního města, čtyřčlenné týmy, party pod širým nebem,
koncerty a RunCzech. To je O2 Pražská štafeta 4x5 v režii RunCzech, která se i letos běží ve dvou
dnech!

