PROGETTO

TOKYO 2020 – PECHINO 2022

approvato dalla Giunta Nazionale CIP nella riunione del 15 dicembre 2014

Versione 24 luglio 2018

Il presente Progetto è nato con lo scopo di individuare le strategie ed i mezzi più efficaci per
sostenere la preparazione tecnica degli Atleti di elite in vista dei Giochi Paralimpici attraverso
interventi integrativi.
Gli interventi previsti dal presente Progetto comprendono provvedimenti a favore degli Atleti,
programmi a favore delle Federazioni Sportive Paralimpiche e, a partire dal presente Progetto,
anche interventi a favore delle Società Sportive, nella convinzione che tutti gli attori, ciascuno
con modalità ed intensità diverse, svolgano un ruolo determinante nella preparazione tecnicoagonistica in vista dei Giochi e necessitino pertanto di un sostegno specifico nel percorso di
avvicinamento.
In vista dei Giochi Paralimpici di PyeongChang 2018 e Tokyo 2020, vengono confermati i
seguenti programmi a favore degli Atleti:
1. «Premi medaglia»;

2. «Incentivi di medaglia»;
3. «Assegni Mensili di Preparazione»;
4. «Indennità di Allenamento».
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Inoltre, nella consapevolezza del ruolo fondamentale
che le Società Sportive svolgono sul territorio per il
reclutamento e la preparazione degli Atleti di elite,
viene inserito, a partire dal corrente quadriennio 20172020, il seguente programma destinato alle Società
Sportive di appartenenza degli Atleti di Club
Paralimpico:
5. «Indennità di preparazione».
Viene confermato il seguente programma riservato alle
Federazioni Sportive Paralimpiche impegnate nella
preparazione dei Giochi Paralimpici di PyeongChang
2018:
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Destinatari: Atleti medagliati ai Giochi Paralimpici
Frequenza: una tantum
Durata: anno di svolgimento dei Giochi Paralimpici
Il Comitato Italiano Paralimpico corrisponderà i seguenti Premi agli Atleti vincitori di medaglia
ai Giochi Paralimpici.
Medaglia

Premio

Oro

€ 75.000, 00

Argento

€ 40.000, 00

Bronzo

€ 25.000, 00

I suddetti Premi Medaglia sono cumulabili e vengono corrisposti, in uguale misura, anche
ai vincitori di medaglia negli sport di squadre e nelle gare a squadre degli sport individuali,
comprese le riserve regolarmente iscritte ai Giochi.
Ai sensi del Regolamento attuativo del Club Paralimpico, sono considerati Atleti, anche i
Piloti dei tandem, le Guide di sci alpino, nordico, atletica leggera ed i Timonieri degli
equipaggi di canottaggio.
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Destinatari: Atleti medagliati ai Giochi Paralimpici
Frequenza: trimestrale
Durata: quadriennio paralimpico

In virtù dell’eccezionalità del risultato conseguito, il Comitato Italiano Paralimpico riconosce
inoltre agli Atleti vincitori di medaglia d’oro ai Giochi Paralimpici, un Assegno Mensile pari a
€ 1.000, 00 per la durata del successivo quadriennio.
Le condizioni per maturare e mantenere il diritto a tale forma di incentivo sono:
a) Proseguire l’attività agonistica;
a) Vestire la maglia azzurra almeno una volta nel corso di ciascuna stagione sportiva, su
formale convocazione federale

Qualora il campione paralimpico dovesse confermare il risultato (medaglia d’oro) nel corso
delle successive edizioni dei Campionati del Mondo, viene garantita la seguente
progressione economica del valore dell’Assegno.
Anno

Importo

-3

-2

-1

0

€ 1.000, 00

€ 1.100, 00

€ 1.250, 00

1.500, 00

Ai sensi del Regolamento attuativo del Club Paralimpico, vengono equiparati agli Atleti, i
Piloti dei tandem, le Guide di sci alpino, sci nordico, atletica leggera ed i Timonieri di
canottaggio.
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Agli Atleti vincitori di medaglia d’argento e di bronzo ai Giochi Paralimpici, viene
riconosciuto un incremento pari al 50% dell’Assegno Mensile di Preparazione previsto per
gli Atleti appartenenti al Club Paralimpico (di cui al successivo punto 3), in base alla
categoria di appartenenza dell’Atleta ed all’anno di riferimento.
Tale incremento è riconosciuto all’Atleta per l’intero quadriennio indipendentemente dalla
categoria di appartenenza. L’importo dell’Assegno può pertanto subire variazioni in
funzione dei risultati che l’Atleta conseguirà nel corso del quadriennio ed è comunque
subordinato alla conferma dei requisiti di permanenza dell’Atleta al Club Paralimpico,
secondo quanto previsto dal Regolamento attuativo.

Nota: Il presente programma non si cumula con quello degli Assegni Mensili di Preparazione di cui al successivo punto 3.
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Destinatari: Atleti appartenenti al Club Paralimpico
Frequenza: trimestrale
Durata: quadriennio paralimpico
Tale forma di sostegno viene riconosciuta agli Atleti appartenenti al Club Paralimpico,
ovvero agli atleti di elite del movimento paralimpico nazionale, con l’obiettivo di garantire
loro un contributo economico finalizzato a sostenere la loro preparazione tecnico-agonistica
in vista dei Giochi.
L’importo dell’assegno mensile varia in funzione della categoria di appartenenza dell’Atleta
e dell’anno di riferimento (considerando quale anno «0» quello della successiva edizione dei
Giochi Paralimpici), come indicato nella tabella. L’importo aumenta pertanto con l’avvicinarsi
dell’ evento paralimpico anche al fine di compensare l’eventuale mancato o ridotto reddito
dell’Atleta al quale viene richiesto di sacrificare, per lo svolgimento dei programmi di
allenamento, parte del proprio tempo-lavoro.

L’applicazione del programma a nuovi Atleti parte dal momento in cui entrano a far parte
della lista di Club. Tuttavia, l’applicazione del presente programma ad ogni singolo Atleta
potrà terminare nel momento in cui vengano meno i requisiti di permanenza previsti dallo
specifico Regolamento attuativo.
Per i criteri di accesso e permanenza al Club si rimanda al «Regolamento attuativo del Club
Paralimpico).
Gli AMP sono erogati direttamente agli Atleti, con cadenza trimestrale.
Gli Atleti beneficiano del programma per una sola disciplina sportiva.
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Tabella degli Assegni mensili di preparazione
Categoria/anno

-3

-2

-1

0

da ottobre 2016
a settembre 2017

da ottobre 2017
a settembre 2018

da ottobre 2018
a settembre 2019

da ottobre 2019
ad agosto 2020

da aprile 2018
a marzo 2019

da aprile 2019
a marzo 2020

da aprile 2020
a marzo 2021

da aprile 2021
a febbraio 2022

Oro

€ 500, 00

€ 600, 00

€ 800, 00

€ 1.000, 00

Argento

€ 400, 00

€ 500, 00

€ 600, 00

€ 800, 00

Podio

€ 300, 00

€ 400, 00

€ 500, 00

€ 700, 00

Elite

€ 200, 00

€ 300, 00

€ 400, 00

€ 600, 00

Sport estivi
Sport invernali
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Destinatari: Atleti partecipanti ai Giochi Paralimpici
Frequenza: una tantum
Durata: anno di svolgimento dei Giochi Paralimpici
La lista degli Atleti appartenenti al Club Paralimpico, nell’anno «0» (anno di svolgimento dei
Giochi Paralimpici), dovrebbe riflettere in modo significativo la composizione numerica e
nominativa degli Atleti che saranno selezionati per partecipare alla successiva edizione dei
Giochi.
Restano esclusi gli Atleti praticanti quelle discipline i cui processi di qualificazione chiudono a
ridosso dei Giochi e sono basati sull’assegnazione di slot (la qualificazione viene quindi
assegnata alla nazione e non all’Atleta).
Per compensare tale situazione e nel riconoscere l’impegno ed il sacrifico che tutti gli Atleti
profondono indistintamente per prepararsi ai Giochi Paralimpici, il Comitato assegnerà,
nell’anno di svolgimento dei Giochi Paralimpici, una Indennità di Allenamento una tantum, a
tutti gli Atleti che parteciperanno ai Giochi Paralimpici e che non abbiano beneficiato del
programma AMP di cui al precedente punto 3. nel corso dell’anno «0».
Categoria

Importo

Atleta

€ 3.000, 00

Atleta Guida, Pilota, Timoniere

€ 2.000, 00

Gli importi delle «Indennità di allenamento» saranno erogate successivamente allo
svolgimento dei Giochi a titolo di contributo finalizzato alle rispettive Federazioni Sportive
Paralimpiche le quali provvederanno alla liquidazione delle stesse agli aventi diritto.
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Destinatari: Società Sportive di appartenenza degli Atleti inseriti nel Club Paralimpico
Frequenza: trimestrale
Durata: quadriennio paralimpico
Nel riconoscere il ruolo fondamentale che le Società
Sportive svolgono sul territorio per il reclutamento e la
preparazione degli Atleti di elite viene inserito, a partire
dal corrente quadriennio 2017-2020, il seguente
programma destinato alle Società Sportive di
appartenenza degli Atleti di Club Paralimpico.
Il CIP corrisponderà alle Società Sportive di
appartenenza degli Atleti di Club Paralimpico, senza
distinzione tra Società dei Corpi dello Stato e Società
civili, un contributo di € 300, 00 mensili a titolo di
Indennità di Preparazione fino a permanenza dell’Atleta
stesso nella Lista.

L’ Indennità viene corrisposta alle Società Sportive senza
vincolo di destinazione.
Le IdP vengono erogate direttamente dal Comitato alle
Società Sportive aventi diritto con cadenza trimestrale.
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