
 
 

                   
 

  
 
 
 
 

PRIMA INFORMATIVA 
 
Il CIP Toscana organizza il primo “Campus Sportivo Paralimpico Estivo” per disabili civili.  
Il Campus è riservato a disabili civili con disabilità fisica, provenienti dalla Toscana.  
Le richieste di partecipazione saranno prese in considerazione fino al 22 Agosto 2022 e verrà data 
priorità a coloro i quali non abbiano mai partecipato a un Campus CIP Toscana. 
 
Date 
Il Campus si svolgerà dal 10 al 14 Settembre (5 giorni/4 notti). L’arrivo è previsto alle 11.30 del 1° 
giorno, la partenza nella mattina (entro le ore 10.00) dell’ultimo giorno.  
 
Struttura alberghiera 

“Villaggio MareSi” in S.P. Aurelia Vecchia Km45,600 - Cap 58022 – Follonica (GR) . 
https://villaggiomaresi.com/ 
 
Alloggi partecipanti 
Saranno organizzati in appartamenti ad uso singola con bagno in camera. Sarà possibile fare richiesta 
di un appartamento da condividere con un accompagnatore/familiare. La quota dell’accompagnatore 
(comprensiva di soggiorno e pasti) sarà a carico del CIP solo se ritenuto strettamente necessario. In 
caso contrario, i partecipanti dovranno pagare direttamente alla struttura la quota 
dell’accompagnatore. 
 
Trasporti 
Chiediamo ai partecipanti di raggiungere la struttura con i propri mezzi. Potrebbe essere previsto un 
trasferimento verso un impianto sportivo esterno alla struttura, da effettuare con il proprio mezzo, per 
questioni di protocolli di sicurezza anti-Covid. Tutte le attività sportive si terranno presso gli impianti 
della struttura alberghiera selezionata. 
 
Attività sportiva 
I partecipanti avranno occasione di conoscere e provare tutte le discipline sportive proposte, con 
briefing teorici (coadiuvati da supporti video o altro materiale) e pratica assistita da Tecnici ed 
Assistenti Sportivi. Quest’anno ci organizzeremo per consentire una pratica sportiva prevalentemente 
individuale, talvolta con turni a rotazione formati da piccoli gruppi, prevedendo gli adeguati 
distanziamenti. I Tecnici coinvolti provvederanno al reperimento del materiale o dell’attrezzatura 
necessaria allo svolgimento delle attività sportive. 
 
Le discipline sportive proposte quest’anno saranno scelte tra: 

 Tennis - Tavolo 

 Sitting volley  

 Basket in carrozzina 

 Tiro con l’Arco  



 
 

                   
 

  
 
 
 
 

 Tiro a segno 

 Tennis 

 Nuoto  

 Bocce/Boccia 

 Vela 

 Scherma 

 Ciclismo 
 

Le discipline suddette verranno selezionate in relazione al numero di iscritti e alle diverse tipologie di 
disabilità delle persone che sceglieranno di partecipare. 
 
Servizi offerti 
- Alloggio e pensione completa per l’intera durata del Campus; 
- Briefing tecnico-sportivo; 
- Utilizzo degli impianti; 
- Attrezzatura tecnica a disposizione; 
- Personale tecnico dedicato; 
- Supporto logistico all’interno del Campus. 
 
Copertura assicurativa 
Chi aderirà all’iniziativa verrà tesserato gratuitamente al CIP, il tesseramento sportivo garantirà la 
copertura assicurativa durante le attività motorie all’interno del Campus. 
 
Richiesta di partecipazione 

1. per partecipare all’iniziativa andrà comunicato alla sede CIP Toscana la volontà di partecipare 
all’iniziativa (vedi i contatti sottostanti); 

2. a seguito della suddetta richiesta verrà inviato il modulo di adesione da re-inoltrare compilato 
insieme alla richiesta della documentazione attestante la propria disabilità civile; 

3. Entro il 25 Agosto verrà data la conferma a coloro che risulteranno inseriti nel progetto, 
pertanto sarà necessario fornire il certificato medico di idoneità all’attività sportiva non 
agonistica in corso di validità. Le spese per il certificato sono a carico dei partecipanti. 
 

 
 
Comitato Italiano Paralimpico Toscana 
Via di Ripoli 207/V, 50126 Firenze 
Tel: 055661576  
Orari Ufficio: 8.30-16.00 
Sito: http://www.comitatoparalimpico.it/toscana/ 
Email: toscana@comitatoparalimpico.it 
Pagina FB: CIP Toscana 



 
 

                   
 

  
 
 
 
 

 


