
 

 

C.I.P. - Comitato Regionale VENETO - c/o Stadio Euganeo - viale Nereo Rocco, 60 - 35136 Padova (PD)  
Tel. 049/8658485 - Fax 049/8658486 - email: veneto@comitatoparalimpico.it  

PEC veneto@postacert.comitatoparalimpico.it - P.IVA / C.F. 14649011005 

 

“PARALYMPIC SUMMER CAMP” 

Centro estivo multisport inclusivo 

 
Negli ultimi anni, molteplici sono stati i progetti attuati nelle scuole per promuovere l’inclusione 

sociale e per sensibilizzare gli studenti sul tema della disabilità ma poche sono state le proposte extra-

scolastiche. 

I genitori degli studenti con disabilità, infatti, hanno segnalato il problema che, al termine dell’anno 

scolastico, non vi sono opportunità per i loro figli di effettuare attività sportive con i compagni di 

classe; questo comporta un graduale isolamento del ragazzo e una perdita delle abilità apprese in 

periodo curriculare. 

Pertanto, è intenzione del CIP attuare il progetto pilota “PARALYMPIC SUMMER CAMP”, un campus 

estivo multisport durante il quale proporre varie discipline paralimpiche e nel corso del quale i ragazzi 

disabili e normodotati possano collaborare assieme in un clima di condivisione e aiuto reciproco. 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

È nostra intenzione coinvolgere nel progetto 24 ragazzi/e nella fascia d’età 11-18 anni, dei quali 12 

con disabilità (sensoriale, fisica ed intellettiva relazionale) e 12 normodotati, che ricopriranno il ruolo 

di “TUTOR”, residenti nei comuni di Sovizzo, Montecchio Maggiore, Caldogno, Altavilla Vicentina, 

Creazzo e Isola Vicentina. 

In caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, sarà data priorità ai ragazzi/e che non 

hanno preso parte all’edizione 2021 del “Paralympic Summer Camp” e in base all’ordine d’arrivo delle 

richieste. 

 

LOCATION, PERIODO e COSTI 

Il progetto si terrà nella settimana dal 29 agosto al 02 settembre 2022 e si svilupperà su varie location: 

- nella palestra del IC Sovizzo (Via V. Alfieri, 3 - 36050 Sovizzo); 

- al Bowling di Alte Ceccato (Via Nogara, 16 - 36075 Montecchio Maggiore-Alte); 

- all’EASY RANCH (Via S. Valentino, 21 - 36050 Pozzoleone); 

Il CIP si farà carico di tutti i costi organizzativi e della copertura assicurativa dei partecipanti 

(attraverso il tesseramento CIP), i quali dovranno essere in possesso di un certificato per “attività 

sportiva non agonistica” valido. 
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Ogni partecipante dovrà provvedere autonomamente alla “merenda” giornaliera. 

Per i ragazzi/e dei comuni di Caldogno e Isola Vicentina sarà messo a disposizione gratuitamente un 

servizio di trasporto giornaliero (andata e ritorno per Sovizzo), con pulmino attrezzato di sollevatore 

(max 7 persone delle quali 2 carrozzine), con partenza alle ore 8.00 dal IC Caldogno (via Torino) e 

rientro verso le ore 12.45/13.00 

S’informa che non sarà prevista la figura del “O.S.S.”: pertanto, per i ragazzi/e che ne hanno necessità, 

le famiglie dovranno provvedere autonomamente a richiederla per il tramite della propria ULSS di 

riferimento all’ufficio “Integrazione scolastica”. 

 

PROGRAMMA PROVVISORIO 
Di seguito si riporta bozza di programma attività: 

 Lunedì 
29/08/2022 

Martedì 
30/08/2022 

Mercoledì 
31/08/2022 

Giovedì 
01/09/2022 

Venerdì 
02/09/2022 

ore  
8.30/9.00 

Accoglienza Accoglienza 

Ore 07.45 RITROVO 
IC SOVIZZO 

Ore 8.00 PARTENZA  

Ore 8.30 FERMATA 
al IC CALDOGNO 

Accoglienza Accoglienza 

Ore 
9.00/10.30 

BASKIN 

Palestra  

CALCIO BALILLA 
e BOWLING 

Bowling 
Alte Ceccato   

EQUITAZIONE 
Centro Equestre 

Pozzoleone 

 

DANZA 

Palestra 

TENNIS 

Palestra 

ore 
10.30/10.50 

MERENDA MERENDA MERENDA MERENDA MERENDA 

ore 
10.50/12.00 

BASKIN 

Palestra 

CALCIO BALILLA 
e BOWLING 

Bowling 
Alte Ceccato  

EQUITAZIONE 
Centro Equestre 

Pozzoleone 

DANZA 
Palestra 

TENNIS 

Palestra 

ore  
12.00/12.30 

conclusione e 
rientro a casa 

conclusione e 
rientro a casa 

Ore 12.00 PARTENZA 

Ore 12.30 FERMATA 
AL IC CALDOGNO 

Ore 13 ARRIVO 
IC SOVIZZO 

conclusione e 
rientro a casa 

conclusione e 
rientro a casa 

In caso di maltempo, il giorno 31/08/2022 saranno organizzate delle attività in palestra a Sovizzo.  



 

 

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 del progetto. 

 

DOCUMENTI 

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

e non oltre venerdì 01.07.2022, la seguente documentazione: 

➢ ATLETA DISABILE 

1. Modulo adesione “Atleta disabile” (minorenne o maggiorenne); 

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

quello “agonistico”); 

➢ TUTOR 

1. Modulo adesione “TUTOR” (minorenne o maggiorenne); 

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

quello “agonistico”); 
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