
  

  
44 GATTI SPORTS & FUN 

RAINBOW E FIJLKAM 
INSIEME PER PROMUOVERE TRA I PIÙ PICCOLI 

 I VALORI DELLE ARTI MARZIALI  

Domenica 22 maggio all’Arena di Monza  
la prima inizia4va con 44 GATTI 

Niente è più importante dell’amicizia e grazie alle ar4 marziali si possono incontrare  
amici ga6as4ci con cui condividere momen4 speciali!  

 

Rainbow, la global content company fondata e guidata da Iginio Straffi, e Fijlkam (Federazione Italiana 
Judo LoLa Karate ArM Marziali) hanno intrapreso una collaborazione per promuovere tra i più piccoli i 
valori dello sport delle ar= marziali e della lo>a olimpica.  

Sin dalle sue prime produzioni, Rainbow ha sempre trasmesso messaggi posi=vi ed educa=vi. È con questo 
stesso spirito che ha deciso di unirsi ai principi fondan= delle discipline Fijlkam, che sono quelli del rispe>o 
e della corre>ezza, dell’autocontrollo e la consapevolezza di sé e dei propri movimen=, per con=nuare ad 
comunicare ai bambini valori che li facciano crescere e diventare degli adul= consapevoli.   

Da questa collaborazione sono nate una serie di inizia=ve che verranno organizzate nelle principali ci>à 
italiane, alle quali parteciperanno i personaggi della serie di successo 44 GaN. 



  

Le aGvità saranno aperte ai piccoli tessera= Fijlkam e alle loro famiglie, curiosi di conoscere i Buffycats e 
col=vare il loro amore per queste discipline, nate mol= anni fa e ancora oggi pra=cate in tu>o il mondo.  

La prima inizia=va avrà luogo all’Arena di Monza domenica 22 maggio. Il palazze>o sarà “gaGzzato” e 
verrà alles=to e decorato con grafiche e ledwall che rimandano alla serie 44 GaG e alle discipline Fijlkam, 
per consen=re ai piccoli di immergersi nell’atmosfera dell’acclamata serie con protagonis= i gaG più ama= 
della TV. Saranno organizzate tan=ssime aGvità legate ai temi del cartone e rela=ve alle varie discipline 
Fijlkam, giochi e spe>acoli, alle quali tuG i partecipan= potranno prendere parte. Percorsi a squadre per 
superare delle prove/gioco, un torneo di ar= marziali per diverse fasce di età, delle performance spor=ve 
da parte degli atle= Fijlkam, e uno show di 44 GaG con le più belle canzoni della serie per far diver=re 
grandi e piccini. In questo meraviglioso giorno i più piccoli avranno l’occasione di incontrare dal vivo e 
sca>arsi una foto con i campioni olimpionici di Judo, Lo>a e Karate oltre che con Lampo, Milady, Pilou e 
Polpe>a. 
L’evento sarà gratuito per i tessera= FIJLKAM. 
La popolarità delle serie prescolare made in Italy 44 GaN, nata dall’estro di Iginio Straffi, fondatore e guida 
del gruppo Rainbow, è in con=nuo aumento con ascol= e diffusione sempre più capillare a livello mondiale, 
grazie alla grande a>enzione alla qualità del prodo>o, ai temi universali, ai contenu= educa=vi e alle 
canzoni tra>e dal repertorio dello Zecchino D’Oro cantate dal Coro dell’Antoniano. 

Sito ufficiale: www.44cats.tv/it 

Rainbow 
Fondata nel 1995 dal genio crea4vo di Iginio Straffi, Presidente e Amministratore Delegato, Rainbow si è affermata come studio 
leader a livello globale grazie allo straordinario successo della saga Winx Club, celebre in tuQo il mondo per contenu4, licenze e 
merchandising. Oltre all'ampio porUolio di IP di successo create, in oltre 25 anni di crescita Rainbow ha acquisito lo studio Bardel 
Inc., più volte vincitore di Emmy Award® per ampliare l'offerta servizi di animazione CGI e VFX, e ha acquisito la società italiana 
Colorado Film per espandersi in produzioni live ac4on di alta qualità. Creando e distribuendo IP originali per tuQa la famiglia e 
raggiungendo oltre 150 paesi, Rainbow è sinonimo di eccellenza e crea4vità Made in Italy e si colloca tra i Top Global Licensor al 
mondo con oltre 500 licenze aave. www.rbw.it 

Federazione Italiana Judo – Lo6a – Karate – Ar4 Marziali 
È una delle più an4che federazioni spor4ve riconosciute dal C.O.N.I. Nata nel 1902, vanta oggi circa 130.000 tessera4, 3000 
società affiliate, 120.000 atle4 e 10.000 insegnan4 tecnici. Le discipline FIJLKAM sono pra4cate da maschi e femmine di tuQe le 
età e sono in grande espansione tra i più giovani. L’approccio alla pra4ca del Judo, della LoQa e del Karate è prima di tuQo un 
gioco di movimento e di situazione e aiuta a conoscere e sfruQare meglio le proprie potenzialità fisiche e mentali, anche 
aQraverso il diver4mento. 
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