
È suo il primo Double Cork documentato in Italia; una 
spettacolare manovra in snowboard. Fulvio è un tipo acqua 
e sapone, appassionato di sport, arte e musica. Nel 2012 la 
SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) arriva come un fulmine a 
ciel sereno e nel giro di pochi mesi lo riduce su una sedia a 
rotelle. Una mente lucida intrappolata in un corpo fuori uso, 
non può parlare ed è immobile. Alcuni amici decidono di 
aiutarlo a lottare contro questa malattia tremenda e iniziano 
a raccogliere fondi per pagargli le cure. Nasce così il Comitato 
Fulvio Cimarolli. Nel 2014 Fulvio chiede di utilizzare le 
donazioni per aiutare bambini con malattie invalidanti 
(sclerosi e autismo). Il Comitato quindi si trasforma in 
Associazione e da allora sostiene varie cause e progetti 
solidali fra cui SPORTMID, una onlus che organizza attività 
ludico/sportive per ragazzi diversamente abili.
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PUOI CONTRIBUIRE ANCHE TU...GIRA LA PRESENTE BROCHURE!



AIUTIAMO FULVIO NELLA LOTTA CONTRO LA “SLA”
ED ALTRE INIZIATIVE SOLIDALI
(Il 100% delle donazioni serve a finanziare l’associazione e i suoi progetti).
DEVOLVI IL TUO 5 X MILLE A “Associazione Fulvio Cimarolli” onlus p.i. 02351210220 
FAI UN BONIFICO BANCARIO: causale del bonifico: donazione liberale
IBAN IT30N0511654560000000026342 BCA VALSABBINA SOC COOP. 
Dall’estero inserire il codice (bic) BCVAIT2V
CON CARTA DI CREDITO O PAYPAL SU WWW.ASSOCIAZIONEFULVIOCIMAROLLI.IT

ACQUISTA I GADGETS DELLA LINEA “I RIDE FOR”
Spediamo dove vuoi tu con un extra di 8 € per l’Italia / 20 € per il resto d’Europa.
BURROCACAO   donazione da € 2
OCCHIALI DA SOLE   donazione da € 10
BERRETTE  (uomo / donna / bambino)     donazione da € 15
T-SHIRTS  (uomo / donna / bambino)       donazione da € 15
FELPE (uomo / donna)       donazione da € 35
MASCHERA SNOW “I RIDE FOR FULVIO” donazione da € 150    
Limited edition by “OUT-OF” approvata da Fulvio Cimarolli, Lenti Carl Zeiss, 
campo visivo estremo, protezione UV-3, doppia lente inclusa.


