NORMATIVA SU ADESIONE

Utenti Centri di riabilitazione-Unità Spinali
Il CIP prevede la possibilità di adesione diretta da parte di utenti, operatori e dirigenti dei centri
di riabilitazione/unità spinali convenzionati con il CIP che desiderino esseri avviati allo sport
secondo le modalità previste dalla convenzione in essere tra le parti. Le convenzioni stipulate a
livello regionale devono essere inviate al CIP nazionale, prima della loro sottoscrizione, per una
valutazione di massima relativamente al rispetto delle normative in essere.
L’adesione al CIP è gratuita. Il centro di riabilitazione/unità spinale, che intende far aderire i propri
assistiti presso il CIP potrà farlo compilando l’apposito modulo di richiesta (Modulo
Convenzionamento US/CR e tesseramento/adesione assistiti US/CR) ed inviando l’intera
documentazione al Comitato Regionale competente per territorio. Nel modulo potranno essere
indicati anche tecnici, operatori e dirigenti che svolgono le attività sportive previste dai protocolli
d’intesa tra il CIP e le unità spinali o i centri di riabilitazione. Il numero di adesioni delle figure di cui
sopra sarà valutato direttamente dal Comitato Regionale competente per territorio, in base alle
singole peculiarità ed esigenze del dell’Unità Spinale/Centro di Riabilitazione di riferimento.
Sarà cura del Comitato Regionale, una volta verificata l’esistenza di tutti i requisiti richiesti,
effettuare le procedure di adesione attraverso il sistema di “tesseramento on line” sul sito
www.comitatoparalimpico.it .
I centri di riabilitazione/unità spinali che intendono stipulare protocolli d’intesa con il CIP devono
presentare la domanda, consultando l’apposita bozza di protocollo d’intesa (Bozza di Protocollo
d’intesa US/CR - CIP - scaricabile dal sito internet www.comitatoparalimpico.it - sezione
Promozione e Scuola) contenente i seguenti requisiti:
a. promozione dei programmi di avviamento, da realizzare tramite un gruppo di lavoro
formato da rappresentanti dell’US/CR e del CIP, per una o più discipline sportive
riconosciute dal CIP (delle quali è necessario avere a disposizione le relative attrezzature
sportive) per persone disabili;
b. avere tra i propri pazienti persone con disabilità che intendono praticare attività sportiva
non già tesserati presso le federazioni sportive paralimpiche e le discipline sportive
paralimpiche riconosciute dal CIP per la pratica di attività competitivo-agonistica;
c. presenza di personale qualificato per ciascuna delle discipline sportive per le quali viene
svolto un programma di avviamento (i tecnici devono essere in possesso di uno dei brevetti
CIP/FSP ovvero essere in possesso del diploma ISEF / laurea scienze motorie).
d. tutti i pazienti devono essere in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva non
agonistica (sana e robusta costituzione).
L’adesione da parte del CIP determina l’estensione gratuita delle garanzie assicurative contro gli
infortuni per tutti coloro che svolgono le attività di avviamento allo sport previste dalle rispettive
convenzioni.
L’adesione degli assistiti deve essere obbligatoriamente riconfermata, per l’anno successivo,
entro il 31 dicembre di ciascun anno pena l’esclusione degli stessi dalla lista degli aderenti ed il
venir meno di tutte le garanzie assicurative per essi previste.
A tutti i suddetti aderenti presso il CIP è consentita la partecipazione alle attività di avviamento
allo sport organizzate dai rispettivi Organi Territoriali del CIP.

