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Siamo arrivati alla quarta edizione 
del Gran Galà; un momento atteso 
e centrale delle nostre attività di 
promozione dello sport paralimpi-
co in Veneto.
È una cerimonia dai molteplici con-
tenuti; non si tratta solo della con-
segna di prestigiose onorificenze 
e premiazioni di grandi atleti, che 
hanno conseguito titoli europei, 
mondiali e paralimpici, ma anche 
di riconoscimenti a persone che 
si sono distinte nella promozione 
dello sport.
È, inoltre, un’importante occasio-
ne per stare insieme e festeggiare 
i numerosi risultati sportivi e sociali 
conquistati con impegno e sacrifi-
cio da parte di Federazioni, Socie-
tà, atleti, tecnici e volontari.

Il CIP Veneto è fortemente impe-
gnato a promuovere lo sport para-
limpico in varie forme e modalità, 
convinto che i 1.800 atleti con di-
sabilità, tesserati in Veneto, siano 
ancora pochi e l’obiettivo sia di ar-
rivare al raddoppio in pochi anni. In 
questo periodo, soprattutto, dob-
biamo incrementare le discipline 
sportive invernali e arrivare prepa-
rati al meglio alle Paralimpiadi di 
Milano–Cortina 2026. Nel contem-
po ci stiamo occupando della ca-
renza di alberghi accessibili a Cor-



tina e dintorni, con una campagna 
di sensibilizzazione del territorio, 
che coinvolge gli albergatori e gli 
Enti preposti.

Attualmente stiamo organizzando 
campus estivi e invernali, open day, 
centri estivi, attività promozionali 
nelle scuole, avviamenti nelle Unità 
Spinali, con una particolare atten-
zione ai giovani.
Abbiamo realizzato progetti quali 
“Lo Sport Paralimpico In… Forma” 
con l’affissione di 10.000 poster 
negli ospedali e distretti del Vene-
to. In questi giorni abbiamo con-
cluso gli incontri con il personale 
sanitario delle ULSS, chiedendo 
collaborazione attraverso propo-
ste di avviamento allo sport rivolte 
alle persone con disabilità.
Per favorire questo processo di 
avvicinamento, il CIP eroga contri-
buti alle Società che avviano nuovi 
atleti e persegue con attenzione 
le finalità della Legge 8/2015 del-
la Regione Veneto e il “Mi piace di 
Cuore” della società Ascotrade.
Per avvicinare persone disabili allo 
sport, chiediamo anche a voi di 
farvi portavoce del nostro messag-
gio; il passaparola è sempre quello 
che funziona meglio.

Esprimo le mie più sincere felicita-
zioni a tutte le persone che questa 
sera verranno meritatamente pre-
miate, desidero ringraziare coloro 
che in vario modo promuovono lo 
sport paralimpico e in particolare 
l’Assessore Regionale allo Sport, 
Cristiano Corazzari, per l’attenzio-
ne riservata al nostro movimento.
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SauRo corò

2017-2020: delegato provinciale 
CIP Venezia

Stella di Bronzo

L’Onorificenza della
“Stella al merito sportivo”
è conferita a società sportive,
federazioni, enti di promozione, dirigenti sportivi e personalità, 
che con opere di segnalato impegno e in positività d’intenti, 
abbiano lungamente servito lo sport.

onorificenze sportive
paralimpiche

pRiMo fior

2014-2020: presidente del Padova 
Millennium Basket Onlus

Dal 2020: Consigliere Federale FIPIC
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SiMone Pajaro

2014-2020: presidente 
A.S.D. Calcio Veneto for Disable

onorificenze sportive
paralimpiche

Stella di Bronzo

STefano maurizio

1998-2003: delegato prov. FISD Venezia

2016-2020: consigliere reg. FIV XII zona

Dal 2013: referente regionale impiantistica 
sportiva CIP Veneto

Come atleta nel 2015 si è piazzato al 3° 
posto nel Campionato Italiano FIV classi 
Olimpiche; nel 2016 ha vinto il Campionato 
Italiano FIV classe 2.4; nel 2017 e 2018 si 
è posizionato al 2° posto nel Campionato 
Italiano FIV classi Olimpiche; nel 2019 
è salito sul 3° gradino del podio nel 
campionato italiano classi olimpiche 2.4 MR
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PoLiSPorTiVa DiSaBiLi
DELLa marca TrEViGiaNa a.S.D.

Nasce nel 1993 per opera di quattro
amici paraplegici, il cui obiettivo 
era dare un riferimento preciso 
alle molteplici discipline sportive 
praticate nella Marca da atleti 
con disabilità.
Attualmente si dedica interamente 
al basket in carrozzina

onorificenze sportive
paralimpiche

Stella di Bronzo

SorriSo riViEra a.S.D. oNLuS

Nasce nel 2001 e mira ad avvicinare 
alla pratica sportiva bambini e ragazzi 
con disabilità intellettiva-relazionale.
Da sempre la Società organizza 
tornei e gare regionali e dal 2014 è 
impegnata nelle scuole della provincia 
di Venezia per sensibilizzare i ragazzi e 
promuovere lo sport paralimpico
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onorificenze sportive
paralimpiche

Stella d’argento

niCoLa caraBBa

2013-2020: consigliere federale 
FISPES

2016-2018: consigliere provinciale 
FIB Padova

2014-2016: vice-presidente A.S.D.  
A.S.P.E.A. Padova Onlus

2016-2021: consigliere A.S.D.  
A.S.P.E.A. Padova Onlus

anToneLLa muNaro

2013-2016: consigliere FISPES nazionale

2016 al 2020: vice-presidente FISPES 
nazionale

2000-2020: segretaria e consigliere 
A.S.D. A.S.P.E.A. Padova Onlus
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onorificenze sportive
paralimpiche

MiRCo caSTELLaNi

2017-2021: tecnico nazionale Special 
Olympics per lo sport sperimentale 
della pallanuoto

1989-1990: tecnico di nuoto FISHA 
nelle società Velox Mestre 
e Handy Sport Mestre

1990-1999: tecnico-istruttore FISD 
presso le società Polisportiva Terraglio, 
Velox Mestre e Handy Sport Mestre

1990-2010: responsabile tecnico 
e tecnico FISD/CIP di atletica leggera 
presso la società Polisportiva Terraglio

2010-2021: tecnico e responsabile tecnico 
FISDIR e FINP di nuoto presso 
la società Polisportiva Terraglio

Palma di Bronzo

L’Onorificenza della 
“Palma al merito tecnico paralimpico” 
è concessa a tecnici sportivi che si siano 
distinti per l’ottenimento, da parte dei loro atleti o squadre, 
di risultati di alto livello nazionale o internazionale, nonché 
per il rilevante contributo fornito per l’aggiornamento tecnico 
e per lo sviluppo dell’attività giovanile.
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Premio
la Vittoria alata
Il riconoscimento viene 
assegnato dal Comitato 
Regionale CIP ad atleti 
veneti che hanno 
conseguito, nel corso della 
stagione agonistica 2021, 
un titolo europeo, mondiale 
o una medaglia ai giochi 
paralimpici estivi/invernali.

eLeonoRa oSTaNi

Società: A.S.D. SPORT LIFE Onlus

nuoto

ORO 4x50 mista femminile
 4x200 stile libero femminile
 4x100 stile libero femminile
 4x50 stile libero femminile
ARgEnTO 4x50 mista stile
Eurotrigames 2021 (4-11 ottobre, Ferrara)

Titoli europei

RoBeRTo caSariN

Società: A.S.D. A.S.P.E.A. Padova Onlus

atletica leggera

ORO 4x400 metri
Eurotrigames 2021 (4-11 ottobre, Ferrara) 
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GiaMMaRia roNcaTo

GiuLia PErTiLE

Società: A.S.D. SPORT LIFE Onlus
nuoto

ORO 200 dorso
ARgEnTO 4x50 e 4x100 mista maschile
 4x200 stile libero maschile
 4x50 stile libero maschile
bROnzO 100 dorso 
Eurotrigames 2021 (4-11 ottobre, Ferrara)

Società: A.S.D. A.S.P.E.A. Padova Onlus

atletica leggera

ORO 800 marcia
 1500 marcia
 4x400 femminile
Eurotrigames 2021 (4-11 ottobre, Ferrara)

Premio
la Vittoria alata

Titoli europei

MaRTina ViLLaNoVa

Società: A.S.D. SPORT LIFE Onlus

nuoto

ORO 1500 stile libero
 4x50 mista femminile
 4x200 stile libero femminile
 4x100 stile libero femminile
 4x50 stile libero femminile
 800 stile libero
ARgEnTO 400 stile libero
Eurotrigames 2021 (4-11 ottobre, Ferrara)
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MaRio aLBeRTo BErToLaSo

aLfRedo GraNaGLia

Società: A.S.D. A.S.P.E.A. Padova Onlus

atletica leggera

ORO 4x100
 4x400
Virtus World Athletics Championship
(7-14 giugno, Bydgoszcz / Polonia)

Società: Pescatori Padovani A.S.D.

pesca sportiva

ORO pesca al colpo a squadre maschile
Campionato del mondo di pesca al colpo 
(8-9 ottobre 2021, Slovenia)

Premio
la Vittoria alata

Titoli mondiali
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LuiGi BEGGiaTo

Premio
la Vittoria alata

medagliati giochi paralimpici Tokyo 2020
dal 24 agosto al 5 settembre 2021

fRanCeSCo BETTELLa

nuoto

ARgEnTO 100 stile libero s4
 staff. 4x50 stile libero 
 20 punti

bROnzO 50 stile libero s4

nuoto

bROnzO 100 dorso s1
 50 dorso s1

MiCHeLa BruNELLi

tennistavolo

bROnzO squadra cl. 1-3
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anTonio faNTiN

nuoto

ORO 100 metri stile libero s6
ARgEnTO staffetta 4x50 stile libero 
 20 punti
 staffetta 4x100 maschile
 stile libero
 400 stile libero s6
bROnzO staffetta 4x100 misti 34 pt

Premio
la Vittoria alata

medagliati giochi paralimpici Tokyo 2020
dal 24 agosto al 5 settembre 2021

Xenia fRanCeSCa PaLazzo

nuoto

ORO staffetta 4x100 stile libero

ARgEnTO 200 misti sm8

bROnzO 400 stile libero s8
 50 stile libero s8

fRanCeSCa PorcELLaTo

ciclismo

ARgEnTO crono h3
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STefano raimoNDi

nuoto

ORO 100 rana sb9
ARgEnTO staff. 4x100 masch. stile libero
 100 dorso s10
 100 farfalla s10
 200 misti sm10   
bROnzO 100 stile libero s10
 staffetta 4x100 misti 34 pt

Premio
la Vittoria alata

medagliati giochi paralimpici Tokyo 2020
dal 24 agosto al 5 settembre 2021

STefano TraViSaNi

tiro con l’arco

ARgEnTO mixed team ricurvo open

BeaTRiCe Vio

scherma

ORO fioretto categoria b

ARgEnTO fioretto a squadre
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atleta RenÈ DE SiLVESTro 

tecnico iGoR coNforTiN 

tecnico uGo orSaNELLi

sci alpino

ARgEnTO slalom gigante (cat. sitting)

bROnzO slalom (cat. sitting)

responsabile tecnico FISIP 
nazionale italiana paralimpica 
di snowboard

staff tecnico FISIP 
nazionale italiana paralimpica 
di sci alpino

Premio
alle Stelle Venete

Paralimpiadi invernali
Beijing 2022 dal 4 al 13 marzo

tecnico RiCCaRdo DE zaNNa

tecnico TeRRi roSiNi

staff tecnico FISIP 
nazionale italiana paralimpica 
di snowboard

staff tecnico FISg 
nazionale italiana di para-ice hockey



È il riconoscimento assegnato 
dal Cip Veneto a chi si è distinto 
nella promozione dello sport 
e ha saputo rappresentare appieno 
i Valori del movimento paralimpico.

È il riconoscimento 
assegnato dal Comitato 
Regionale Cip ad atleti 
paralimpici veneti, 
che hanno conseguito
straordinari risultati nel corso 
della loro vita sportiva.

un particolare ringraziamento
alla Ditta offcarr, azienda
padovana che da oltre 25 anni
sostiene l’attività paralimpica
sul territorio.

Premio l’Olimpo

Premio
“Alla carriera - Offcarr”


