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 CAMPUS ESTIVO MULTISPORT CIVILI CIP VENETO 
 

Avvalendoci dell’esperienza maturata in questi anni, abbiamo constatato che il “Campus” è un ottimo 

strumento di promozione per avvicinare le persone disabili alla pratica sportiva. 

Essendo un evento multidisciplinare, infatti, permette ai partecipanti di provare più sport e d’individuare 

quello o quelli, a loro più adatti. 

Inoltre, grazie ad un clima “familiare”, consente di creare dei legami e delle situazioni di confronto, utili 

per il percorso riabilitativo psico-sociale. 

Per questi motivi, il CIP Veneto ha deciso di organizzare il “CAMPUS ESTIVO MULTISPORT CIVILI CIP 

VENETO”. 

 

DESTINATARI 

Il progetto sarà rivolto ad un numero massimo di 12 persone residenti in Veneto, di età compresa tra i 12 

e i 35 anni, con disabilità fisica (es. amputazione, lesione Midollare, cerebrolesione, ecc.). 

S’informa che, nel caso in cui ci siano maggiori richieste rispetto ai posti disponibili, sarà data priorità a 

coloro che non sono tesserati ad alcuna Federazione e che non hanno preso parte a progetti CIP. 

 

LOCATION E PERIODO 

Il Campus si svolgerà presso il Villaggio al mare Marzotto (Viale Oriente, 44 - 30016 Jesolo VE), da giovedì 

08 settembre 2022 (cena inclusa) a domenica 11 settembre 2022 (pranzo incluso). 

Durante il soggiorno sarà data la possibilità ai partecipanti di praticare le seguenti discipline sportive:  

1. Badminton; 

2. Bocce; 

3. calcio balilla; 

4. freccette; 

5. scherma 

6. tennistavolo; 

7. tiro a segno virtuale; 

8. tiro con l’arco; 

9. trail-orienteering; 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

Le giornate saranno organizzate in lezioni pratiche con la collaborazione, il supporto e l’affiancamento di 

tecnici paralimpici specializzati. 

I partecipanti saranno suddivisi in 2 gruppi, in modo da consentire ai tecnici di seguire tutti da vicino e 

fornire la migliore assistenza possibile. 
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Al termine della settimana saranno somministrati dei questionari di gradimento. 

Di seguito riportiamo un programma di massima della settimana:  

(bel  tempo) (maltempo) (bel  tempo) (maltempo)

ore 07.30 

COLAZIONE

ore 07.30 

COLAZIONE

ore 07.30 

COLAZIONE

ore 08.00 

COLAZIONE

Ore

08.30 / 10

ore

08.30 / 10

TENNIS

TAVOLO

sala

TIRO A SEGNO

sala

TEMPO -  LIBERO

ore 10.00 / 10.30

ore

10.30 / 12

ore

10.30 / 12

ore

10.30 / 12.00

ore

10.30 / 12.00
ore 10.30 / 12

TIRO CON 

L'ARCO

Campo da calcio

(in caso di 

maltempo:

palazzetto )

BADMINTON

palazzetto

BOCCE

Bocciodromo

BOCCE

Palazzetto

BADMINTON

palazzetto

PRANZO

ore 12.30

TEMPO -  LIBERO

ore 13.30/15.00

TEMPO -  LIBERO

ore 13.30/15.00

ore

15.00 / 16.30

ore

15.00 / 16.30

ore

15.00 / 16.30

ore

15.00 / 16.30

ore

15.00 / 16.30

BADMINTON

palazzetto

TIRO CON 

L'ARCO

Campo da calcio

(in caso di 

maltempo:

palazzetto )

BADMINTON

palazzetto

BOCCE

Bocciodromo

BOCCE

Palazzetto

PAUSA

ORE 16.30 / 17

PAUSA

ORE 16.30 / 17

PAUSA

ORE 16.30 / 17

ore

17.00 / 18.30

ore

17.00 / 18.30

ore

17.00/18.30

TIRO A SEGNO

sala

TENNIS

TAVOLO

sala

TIRO CON L'ARCO

Campo da calcio

TEMPO -  LIBERO

ore 17 / 19

CENA 

ore 19.30

RIUNIONE 

ore 21.00

PRANZO

ore 12.30 / 13.30

CENA ore 19.30

ore

15.00 / 16.00

BADMINTON

Palazzetto

ore

16.00 / 17.00

TIRO CON L'ARCO

Palazzetto

TEMPO -  LIBERO

ore 13.30/15.00

PAUSA

ORE 16.30 / 17

ore

17.00/18.30

CALCIO BALILLA

+ FRECCETTE

+ SCHERMA

sala

In caso di maltempo le attività di TIRO CON L'ARCO e BOCCE vengono spostate in palazzetto

ore

10.00 / 11

TIRO CON L'ARCO

Palazzetto

Ore 08.30 / 10

CALCIO BALILLA

+ FRECCETTE

+ SCHERMA

sala

ore

08.30 /10

TIRO CON L'ARCO

campo da calcio

PRANZO

ore 12.30 / 13.30

PRANZO

ore 12.30 / 13.30

TEMPO -  LIBERO

ore 13.30/15.00

CENA ore 19.30 CENA ore 19.30

CHECK-IN

entro ore 

19.00

ore 08.30

COLAZIONE

+

liberare camere

VENERDì 09/09/2022

ore 07.30 COLAZIONE

TEMPO -  LIBERO

ore 10.00 / 10.30

TEMPO -  LIBERO

ore 10.00 / 10.30

SABATO 10/09/2022

programma (aggiornato 19-04-2022 )

DOMENICA 

11/09
Gruppo A

Gruppo

A

Gruppo

B

GIOVEDì

08/09
Gruppo B

TRAIL-O

09.30 -10.30

Teoria

(sala)

10.30 / 12 .30

pratica

all'aperto

(dotarsi di

k-way e

ombrelli

in caso

di maltempo)

ore

11.00 / 12.00

BADMINTON

Palazzetto

 
 

 



 

  

 

PERNOTTAMENTO 

Per ogni partecipante è stato previsto il trattamento di pensione completa (costo a carico CIP). 

Vitto e alloggio saranno gratuiti per gli accompagnatori dei minorenni e delle persone in carrozzina (il 

costo del pernottamento per l’accompagnatore “pagante” per l’intero periodo è di € 150,00 da saldare 

direttamente in loco alla struttura al momento del check-in). 

Per coloro che verranno senza accompagnatore sarà garantita la camera singola. 

Le spese viaggio relative al raggiungimento della location sono a carico dei partecipanti.  

S’informa che l’ultimo giorno (11/09/2022) le camere dovranno essere lasciate libere entro le ore 10. 

 

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO 

- crema solare 

- tenuta sportiva (pantaloncini / tuta / t-shirt / felpa / scarpe da ginnastica) 

- berretto 

- k-way 

- occhiali da sole 

 

PROTOCOLLI COVID 

Tutti i partecipanti saranno tenuti a rispettare le normative in merito al contenimento della diffusione del 

Covid-19, in vigore al momento dello svolgimento dell’evento. 

 

DOCUMENTI 

Per aderire all’iniziativa i partecipanti dovranno inviare all’indirizzo mail veneto@comitatoparalimpico.it, 

entro mercoledì 27.07.2022, la seguente documentazione: 

1. Modulo adesione partecipante (maggiorenne o minorenne); 

2. Certificato medico non agonistico, valido per tutta la durata del progetto (se già in possesso, va bene 

anche quello “agonistico”); 

3. Modulo privacy accompagnatore (se presente); 
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