
  
 

AVVISO PUBBLICO PER GIOVANI DI ETÀ COMPRESA TRA I 14 E I 25 ANNI 
INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA SETTIMANA BIANCA PARALIMPICA 

PERIODO 7 – 11 DICEMBRE 2022 A PRATO NEVOSO (CN) 

Il CIP Liguria, in collaborazione con il CIP Piemonte, nell'intento di avvicinare nuovi atleti alle 
discipline invernali, ha deciso di organizzare la "SETTIMANA BIANCA PARALIMPICA 2022", rivolto a 
18 persone disabili con una invalidità civile residenti in Liguria o in Piemonte. Gli sport previsti sono 
lo sci alpino e lo snowboard. 

L'iniziativa si terrà dal 7 all’11 dicembre 2022 a Prato Nevoso (CN). 

Il CIP Liguria e il CIP Piemonte provvederanno per tutti i partecipanti: 

 al pernottamento mezza pensione (Casa REGINA MONTIS REGALIS in Piazza Carlo 
Emanuele Ⅰ, 4, 12080 Vicoforte CN) dal 7 all’11 dicembre 2022; 

 al PRANZO dell’8, 9 e 10 dicembre 2022; 
 allo SKIPASS per l’accesso piste per le giornate dell‘8, 9 e 10 dicembre 2022; 
 al NOLEGGIO MONOSCI/SCI, STABILIZZATORI/RACCHETTE e CASCO; 
 alla COPERTURA ASSICURATIVA; 
 maestri specializzati con brevetto FISIP; 

 I requisiti per aderire sono i seguenti: 

 Invalidità CIVILE (NO INAIL); 
 Residenza in Liguria o in Piemonte; 
 Non essere già tesserati alla FISIP (Fed. It. Sport Invernali Paralimpici) o alla FISDIR per le 

discipline invernali; 
 Disabilità FISICA "STANDING" o "SITTING" (per le persone “SITTING” richiesta buona 

funzionalità di entrambi gli arti superiori) oppure SENSORIALE (non vedenti / ipovedenti) 
oppure COGNITIVA (DIR); 

 Età: 14 - 25 anni. 
 Possesso di idonea certificazione medica in corso di validità di idoneità allo sport e per la 

pratica dell'attività sportiva non agonistica. 

In allegato la modulistica da inviare per aderire. 

Le iscrizioni chiuderanno giovedì 22/09/2022 alle ore 17.00 oppure al raggiungimento di nr. 18 
partecipanti, così suddivisi: 

 nr. 4 persone con disabilità fisica SITTING (in carrozzina) - larghezza massima seduta 
monosci: 40 cm 

 nr. 2 persone con disabilità sensoriale (non vedenti) 
 nr. 6 persone con disabilità fisica STANDING (in piedi) 
 nr. 6 persone con disabilità cognitiva (DIR) 

Con l’obiettivo di garantire pari opportunità di partecipazione agli utenti delle 2 Regioni, i posti 
disponibili saranno suddivisi nella percentuale del 50% per ogni Regione. Quindi 9 dalla Liguria e 9 
dal Piemonte. 



Il Comitato Italiano Paralimpico sosterrà, inoltre, i costi per l’ospitalità (pernottamento in mezza 
pensione e il pranzo) 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. 

VIAGGIO E TRASPORTI: 

I partecipanti dovranno raggiungere la località con mezzi propri.  Non è previsto il rimborso per le 
spese di viaggio. 

I partecipanti alloggeranno presso:  
Casa REGINA MONTIS REAGLIS 
Piazza Carlo Emanuele I 4 – 12080 Vicoforte CN 
Tel. 0174 565300 
www.casareginamontisregalis.com 

È prevista la sistemazione con trattamento di mezza pensione. Il pranzo verrà effettuato in 
ristoranti presso l’Impianto Sciistico. Le spese di vitto e alloggio (per i partecipanti e per un 
accompagnatore) sono a carico dell’organizzazione. Restano escluse le bevande e le consumazioni 
extra. 

MODULI: 

 Adesione maggiorenni 
 Adesione minorenni incapaci 
 Adulti accompagnatori informativa privacy 
 Maggiorenni liberatoria foto e video 
 Minorenni liberatoria 
 Modulo Informazioni Mediche, sia per partecipanti che per accompagnatori (da trattenere e 

consegnare al medico presente al campus in caso di necessità) 
 Locandina 

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. 

Modalità di presentazione delle istanze  

Le domande potranno essere presentate attraverso le seguenti modalità: 

 Tramite e-mail a liguria@comitatoparalimpico.it o piemonte@comitatoparalimpico.it; 

 tramite PEC al seguente indirizzo  liguria@postacert.comitatoparalimpico.it o 
piemonte@postacert.comitatoparalimpico.it;  

 tramite consegna a mano presso gli uffici del CIP Liguria con sede in Via Padre Santo 1 
Genova e del CIP Piemonte con sede a Torino, in Via Giordano Bruno 191 durante gli orari 
di apertura; 

 tramite raccomandata con avviso di ritorno che possa attestare il giorno e l’ora di 
consegna. 



Nel caso di presentazione della domanda tramite procedura informatica, la documentazione dovrà 
essere allegata in un formato non modificabile. 

Qualora le richieste di partecipazione superassero i posti disponibili, sarà data precedenza, per la 
singola categoria di disabilità e per ogni regione, ai candidati più giovani di età. In caso di ulteriore 
parità, sarà data precedenza all’ordine cronologico di ricevimento.  

Per qualsiasi informazioni contattare:  

Segreteria CIP Liguria:  
liguria@comitatoparalimpico.it  
010/542558 
www.comitatoparalimpico.it/liguria 

Segreteria CIP Piemonte 
piemonte@comitatoparalimpico.it 
011 531445 
www.comitatoparalimpico.it/piemonte/ 

 


