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Roma, 30 aprile 2022

WINTECARE MEDICAL PARTNER DEL
ROMA SPRINT FESTIVAL 2022
Il leader mondiale dell’assistenza agli sportivi presente allo Stadio dei Marmi
Il Nissolino Roma Sprint Festival 2022, in programma il prossimo 12 maggio nel suggestivo
scenario dello Stadio dei Marmi del Foro Italico, potrà contare sul sostegno di Wintecare, realtà
svizzera con una consolidata esperienza nel settore della terapia fisica strumentale. L’ASD Vision
Sport e la SSD Nissolino Sport annunciano con soddisfazione la firma dell’accordo di partnership.
Wintecare è leader mondiale nell’assistenza agli atleti, presenza fissa a tutti i principali eventi
internazionali di atletica leggera, compresi Mondiali e Olimpiadi. Il suo punto di forza è
rappresentato dalla ricerca: un processo continuo, in collaborazione con università internazionali e
laboratori certificati, per sviluppare tecnologie sempre all’avanguardia ed elaborare i migliori
protocolli applicativi. A questo si aggiunge l’elevato livello di competenza dei propri specialisti in
riabilitazione e performance, attivamente e costantemente coinvolti nella creazione di nuovo knowhow.
L’expertise di Wintecare sarà a disposizione degli atleti del Nissolino Roma Sprint Festival 2022,
attraverso un servizio di assistenza fisioterapica accessibile non solo il giorno della gara in pista,
ma anche i giorni precedenti in hotel.
Andrea Amato, presidente della ASD Vision Sport, commenta: «Siamo felicissimi di dare il
benvenuto in qualità di medical partner ad un’azienda come Wintecare, leader mondiale del settore.
Ci auguriamo che i nostri atleti possano trarre i migliori benefici dalla presenza dei loro specialisti».
Claudio Freti, direttore generale di Wintecare SA aggiunge: «Il Roma Sprint Festival rappresenta un
evento importante per lo sviluppo del talento sportivo italiano e internazionale. In qualità di azienda
tecnologica impegnata nel miglioramento delle performance siamo felici di collaborare con il
Festival. Ci auguriamo che quella del 2022 possa essere un'edizione da record!».
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