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Chi siamo
Un team composto da professionisti specializzati nel 
settore che offre assistenza a 360°

A chi ci rivolgiamo
Associazioni e Società sportive dilettantistiche 
Associazioni di promozione sociale sportive

Cosa facciamo
Area Fiscale
Area Sicurezza e Impiantistica Sportiva
Area Lavoro
Area Legale

IL MIO OCEANO
un’emozione, un sogno

“un viaggio da raccontare”
È facile sfi dare quello che non comporta nessun rischio

Michele Zambelli - Skipper
Fabrizio Olmi
Atleta e regatante

Dott. Stefano Colombo
 Pedagogista



Nato a Forlì il 13 giugno 
1990, Michele Zambelli è il 
più giovane skipper italiano 
di Classe Mini Proto ad aver 
partecipato alla regata Mini 

Transat 650 edizione 2013.
Traversata oceanica in solitario 
a bordo di barche di 6 metri 
e mezzo. Tre volte campione 
italiano e’ attualmente 3° nella 
classifi ca internazionale Mini 
650 Categoria Proto. Alle regate 
del circuito italiano e francese, 
alterna l’attività di istruttore 
in corsi di navigazione d’altura 
Mini presso il polo adriatico di 
Rimini. Nel 2015 parteciperà 
alla Mini Transat a bordo di 

ILLUMIA ITA 788.

Nato a Cantù il 15 marzo 1987. Laureato in Scienze dell’Educazione presso l’Università 
Bicocca di Milano. Specializzando in Pedagogia con curricula a indirizzo sportivo presso 
l’Università Alma Mater di Bologna. Si occupa professionalmente delle problematiche 
psicopedagogiche legate a situazioni di handicap. Allenatore ed educatore sportivo di 
pallacanestro della società sportiva paralimpica BRIANTEA 84 per la promozione dello 

sport per persone diversamente abili.

Michele Zambelli

Dott. Stefano Colombo

Fabrizio Olmi
Nato a Milano il 14.02.1970 ove 
attualmente risiede. Si è laureato 
sette volte Campione italiano 
Assoluto Classe 2,4 mR e ha 
partecipato alle Paralimpiadi 
di Atene 2004, Pechino 2008 e 
Londra 2012. Dal 2011 è istruttore 
di vela della Federazione italiana 
Vela presso la Scuola Vela del 
circolo Avas di Lovere. Ricopre la 
carica di Presidente di DISVELA 
(presso Associazione Velica Alto 
Sebino di Lovere), associazione di 
volontariato, nata con lo scopo di 
avvicinare le persone diversamente 
abili allo sport della vela sia a livello 

agonistico sia da diporto.
Dal 2015 riprenderà l’attività 
agonistica con la Squadra Nazionale 

Italiana Paralimpica della FIV. 


