AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI GIOVANI
DI ETA’ COMPRESA TRA I 6 E I 25 ANNI INTERESSATI A PARTECIPARE AI “CAMPUS
MULTIDISCIPLINARI 2022” – PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2022
Il Comitato Italiano Paralimpico, nell'intento di avvicinare nuovi atleti di età compresa tra i 6 e i 25
anni alle discipline sportive paralimpiche, intende organizzare, nel periodo giugno – luglio 2022, 4
Campus Multidisciplinari sul territorio nazionale, rivolti a giovani con disabilità fisiche, intellettivo
relazionali e sensoriali, che si terranno rispettivamente a Lignano Sabbiadoro presso il “Bella Italia
& EFA Village”, a Roma presso il “Centro di Preparazione Paralimpica Tre Fontane” e presso il
Centro Federale F.I.B Bocciodromo in collaborazione con la Federazione Italiana di Bocce, a Bari
presso il “Centro Universitario e Sportivo” e a Messina presso la “Cittadella Universitaria”.
I Campus Multidisciplinari si terranno:
1)
2)
3)
4)

Per la sede di Lignano Sabbiadoro 19 al 26 Giugno e dal 26 Giugno al 3 Luglio 2022
Per la sede di Roma dal 19 al 26 Giugno e dal 26 Giugno al 3 Luglio 2022
Per la sede di Bari dal 12 al 19 Giugno e dal 26 Giugno al 3 Luglio 2022
Per la sede di Messina dal 19 al 26 Giugno e dal 26 Giugno al 3 Luglio 2022

Le attività di orientamento/avviamento alla pratica sportiva paralimpica saranno condotte, tenendo
conto delle diverse fasce di età, da Educatori Tecnico-Sportivi, laureati in Scienze Motorie o titolo
equipollente e/o con qualifiche federali specifiche, in relazione alle discipline sportive paralimpiche
proposte in ogni singolo Campus.
Per ogni settimana di Campus è previsto un massimo di:
-

50 partecipanti per la sede di Lignano Sabbiadoro
30 partecipanti per la sede di Roma
35 partecipanti per la sede di Bari
40 partecipanti per la sede di Messina

Per motivi organizzativi e con l’obiettivo di garantire pari opportunità di partecipazione a ciascuna
tipologia di utenti, in ogni location e per ciascuna settimana di svolgimento dei Campus, i posti
disponibili saranno così suddivisi:
1) 40% in favore delle persone con disabilità fisica
2) 40% in favore delle persone con disabilità intellettivo/relazionale
3) 20% in favore delle persone con disabilità sensoriale

Tutti i partecipanti saranno tenuti a rispettare, per ciascuna location, le eventuali normative in merito
al contenimento della diffusione del Covid-19, in vigore al momento dello svolgimento dei Campus.
La partecipazione ai Campus Multidisciplinari è gratuita.

Il Comitato Italiano Paralimpico sosterrà, per tutti i partecipanti, i costi relativi:
- al pernottamento in pensione completa presso le strutture ricettive di ciascuna location, quali
verranno individuate dal Comitato Italiano Paralimpico medesimo;
- alla fornitura delle attrezzature sportive necessarie per la pratica delle discipline previste per
ciascun Campus;
- alla copertura assicurativa per i rischi derivanti da infortuni per tutti i partecipanti ai Campus (atleti,
tecnici, accompagnatori) in ogni loro fase. La ammissione alla partecipazione ed ogni altro
documento ufficiale riferito alla partecipazione al singolo Campus conferiscono diritto alla copertura
assicurativa. La polizza è consultabile nel sito web del Comitato Italiano Paralimpico. al link
http://www.comitatoparalimpico.it/assicurazioni/2203-convenzione-infortuni-e-rct-tesserati/file.htm;
- ai trasporti, ove necessari, dalla struttura ricettiva agli impianti sportivi e viceversa.
Il Comitato Italiano Paralimpico sosterrà, inoltre, i costi per l’ospitalità (pernottamento in pensione
completa) di un accompagnatore per ciascun partecipante minorenne o che necessiti di assistenza
in quanto non autosufficiente.
Gli accompagnatori saranno alloggiati in camera doppia nella stessa stanza del partecipante da loro
accompagnato.
Eventuali ulteriori accompagnatori potranno essere ammessi a partecipare ai Campus, a proprie
spese, previa tempestiva comunicazione al Comitato Italiano Paralimpico e secondo l’effettiva
disponibilità ricettiva delle strutture alberghiere.
***
Il presente avviso è rivolto giovani interessati a partecipare ai Campus Multidisciplinari, in possesso
dei seguenti requisiti:
- Invalidità civile (non assistiti INAIL)
- Età compresa tra i 6 e i 25 anni
- Non essere già tesserati ad alcuna Federazione Sportiva Paralimpica
- Disabilità fisica, intellettivo/relazionale o sensoriale
- Possesso di idonea certificazione medica in corso di validità di idoneità allo sport e per la pratica
dell'attività sportiva non agonistica.

Tutto ciò premesso, il Comitato Italiano Paralimpico
INVITA
i giovani in possesso dei prescritti requisiti a presentare manifestazione di interesse alla
partecipazione ai Campus Multidisciplinari 2022 attraverso l’apposito format allegato al presente
Avviso entro e non oltre le ore 17:00 del 11 Marzo 2022.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse al Comitato Italiano Paralimpico
esclusivamente
tramite
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
pec
protocollo@pec.comitatoparalimpico.it, indicando nell’oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPUS MULTIDISCIPLINARI 2022”. Ai fini della presentazione,
entro i termini, farà fede l’orario di consegna sulla posta elettronica certificata.

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse che perverranno oltre i succitati termini
e con modalità diverse da quelle sopra indicate.

CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse, redatta sull’apposita modulistica, dovrà essere corredata da:
-

Documento di identità del sottoscrittore (o di chi ne fa le veci) in corso di validità;

CRITERI DI SELEZIONE
La valutazione avverrà sulla base dei parametri di seguito indicati, nel limite massimo di partecipanti
indicato per ciascun Campus e, precisamente:
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI PER SETTIMA AD OGNI SINGOLO CAMPUS:
-

50 partecipanti per la sede di Lignano Sabbiadoro
30 partecipanti per la sede di Roma
35 partecipanti per la sede di Bari
40 partecipanti per la sede di Messina

RIPARTIZIONE PER DISABILITA’ PER OGNI SINGOLO CAMPUS:
4) 40% persone con disabilità fisica
5) 40% delle persone con disabilità intellettivo/relazionale
6) 20 delle persone con disabilità sensoriale
Qualora le richieste di partecipazione superassero i posti disponibili, sarà data precedenza, per
ciascun Campus e per la singola categoria di disabilità, ai candidati più giovani di età.
In caso di ulteriore parità, sarà data precedenza all’ordine cronologico di ricevimento delle
manifestazioni di interesse.
I candidati che risulteranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti saranno ammessi a
partecipare al Campus, nella location per la quale hanno manifestato interesse, tramite apposita
comunicazione inviata dal Comitato italiano Paralimpico.
Resta inteso che l’avvio dell’attività prevista da ciascuno dei Campus è subordinato alla stipula della
citata modulistica per l’adesione al Campus.
L’assegnazione di ciascun partecipante alla prima o successive settimane di Campus verrà
comunicata dal Comitato Italiano Paralimpico in sede di ammissione alla partecipazione.
Il programma completo per ciascuna location verrà reso disponibile al termine delle procedure di
ricezione ed evasione delle domande di partecipazione
In allegato la modulistica da inviare per aderire.
L’ufficio Avviamento resta a disposizione per qualsiasi tipo di informazione ai seguenti recapiti
06.8797 3104 - 3106 - 3180 (dal Lunedì al Venerdì ore 10:00-16:00)

MODULISTICA:
-

Modulo adesione maggiorenni
Modulo adesione minorenni/incapaci
Informativa privacy accompagnatori

