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Da un’idea di alcuni soci della Associazione Sportiva Dilettantistica Madracs Udine nasce 

“Metti il Turbo” una staffetta amatoriale 12x1h.  

Sin dalla prima proposta, questa idea, generata dalla necessità di far conoscere la squadra 

regionale dei Madracs, il wheelchair hockey e di raccogliere fondi per mantenerla in vita, è 

parsa un ottimo spunto per un grande progetto. 

Metti il Turbo è una semplice staffetta con un retroscena unico nel suo genere, essa prende 

le sue basi dalla ormai nota staffetta 24x1h di Telethon che si svolge ogni anno nel centro 

storico di Udine con migliaia di partecipanti, a organizzarla e promuoverla infatti sono i 

Madracs Udine, prima squadra regionale di Wheelchair Hockey, ovvero hockey su 

carrozzina elettrica. 

I Madracs Udine fanno sport dunque, e hanno voluto organizzare loro stessi una 

manifestazione per conciliare due mondi apparentemente separati ma in realtà 

estremamente vicini: lo sport per disabili e lo sport per normodotati. 

Metti il Turbo vuole essere quindi un momento di integrazione, un momento in cui si fa sport, 

tutti insieme. 

La staffetta benefica si svolgerà domenica 24 maggio presso il Parco Ardito Desio di Udine 

con colpo di pistola e partenza alle ore 08.00. Dal pomeriggio della stessa tutti i partecipanti 

inoltre potranno assistere a un concerto di gruppi locali e intrattenimenti vari. 

Per l’intera durata dell’evento inoltre sarà possibile scoprire il Wheelchair Hockey, attraverso 

dimostrazioni e banchetti informativi con la presenza dei giocatori dell’A.S.D. Madracs 

Udine. 

Lo scopo principale di questa iniziativa è quello di propagandare questo sport meraviglioso 

e ancora poco conosciuto e di raccogliere fondi per questa associazione, per permettere ai 

Madracs di continuare a praticare questo sport e raggiungere alti livelli nel panorama 

italiano. 

Per questa ragione a tutti i partecipanti verrà richiesta una quota di iscrizione di 10€. 

Vuoi collaborare anche tu a questo evento? 

Siamo alla ricerca di sponsor e collaboratori che sostengano questa iniziativa, volta 

a far brillare la nostra regione e il nostro sport. 
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