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Regolamento 
per il Convenzionamento degli Istituti Scolastici al CIP 

 
Il convenzionamento di un Istituto scolastico al CIP ha come obiettivo lo svolgimento di attività di 

orientamento motorio e sportivo e/o di avviamento allo sport paralimpico degli studenti frequentanti 

gli istituti di istruzione primaria e secondaria, attraverso percorsi che favoriscano la piena inclusione 

e l’ampliamento delle opportunità di apprendimento e sviluppo della personalità tramite l’attività 

fisica, oltreché la diffusione dei valori e della cultura paralimpica (cfr. mod. convenzionamento: 

http://www.comitatoparalimpico.it/images/Modulo_Convenzionamento_aggiornato.pdf ). 

La collaborazione fra il CIP e l’istituto scolastico si fonda su un accordo quadro che viene sottoscritto 

a monte, rinnovabile, nel quale viene espresso l’interesse comune a collaborare per uno o più anni.  

In forza di detto  accordo quadro,  i cui contenuti sono deliberati dai competenti organi delle parti 

tenuto conto delle finalità istituzionali del CIP e dei piani di offerta formativa scelti dalle singole 

istituzioni scolastiche, il CIP e l’istituto scolastico si impegnano ad elaborare e/o modulare progetti 

annuali destinati a dare attuazione all’accordo, nei quali verranno definiti i contenuti specifici della 

collaborazione, le modalità d’intervento e le fasi d’attuazione, nonché gli eventuali impegni di spesa 

collegati allo sviluppo delle attività. L’approvazione dei progetti di orientamento motorio e sportivo 

e/o di avviamento allo sport è rimessa agli organi degli Enti in base alle specifiche competenze.  Al 

momento della presentazione del progetto, che potrà essere svolto in orario curricolare o 

extracurricolare, è necessario che per l’anno scolastico di riferimento sia attivo presso l’Istituto un 

centro sportivo scolastico e che tra gli alunni destinatari delle attività di orientamento e/o avviamento 

alle attività sportive siano presenti ragazzi con disabilità, non già tesserati presso le entità sportive 

riconosciute dal CIP per la pratica di attività competitivo-agonistica. Inoltre, il personale coinvolto 

nelle progettualità dovrà essere qualificato per ciascuna delle discipline sportive per le quali verrà 

svolto un programma di orientamento motorio e sportivo e/o di avviamento. 

Fatto salvo quanto consentito dalle vigenti disposizioni normative per la tutela sanitaria delle attività 

sportive con riferimento alle attività di orientamento motorio e sportivo senza finalità competitive, 

da svolgere in modo inclusivo durante l’orario curricolare,  nell’ambito della programmazione 

scolastica, in compresenza tecnico - insegnante, affiancando l’insegnante per condividere 
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competenze e know-how specifici per la disciplina paralimpica proposta, tutti gli alunni coinvolti nelle 

attività paralimpiche di avviamento, anche inclusive, al momento dell’adesione e prima di iniziare le 

attività dovranno essere in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, 

rilasciato secondo le vigenti disposizioni per la tutela sanitaria. Il certificato dovrà essere acquisito e 

custodito presso l’istituto scolastico. 

Alla luce di quanto sopra, a decorrere dall’inizio di ogni anno scolastico sarà cura dell’Istituto 

scolastico firmatario di accordo quadro, presentare richiesta di convenzionamento annuale al CIP 

attraverso il Comitato Regionale di riferimento. Il modulo di richiesta potrà essere scaricato dal sito 

istituzionale del CIP - www.comitatoparalimpico.it – sezione Scuola e dovrà essere accompagnato 

dal progetto/programma di attività da sviluppare nel corso dell’anno, redatto in accordo fra l’Istituto 

scolastico ed il Comitato Regionale.  

L’istanza va presentata, completa di tutte le informazioni richieste, al Comitato Regionale CIP 

competente per territorio il quale, dopo aver verificato la regolarità e completezza della domanda 

(elenco aderenti/tesserati, indicazione discipline, descrizione del progetto, ecc.), esprimerà il 

proprio parere ed invierà tutta la documentazione al CIP Nazionale per il seguito di competenza da 

parte della Giunta Nazionale.  

Una volta deliberato il convenzionamento per l’anno scolastico l’Ufficio scuola del CIP informerà 

l’organo territoriale competente e l’Istituto Scolastico richiedente affinché possa essere dato 

tempestivo avvio alle attività.  

Sarà cura del Comitato Regionale provvedere alla registrazione dei convenzionamenti e delle relative 

adesioni/tesseramenti sull’apposito programma CIP. L’adesione/tesseramento al CIP determinerà 

l’estensione gratuita delle garanzie assicurative contro gli infortuni e la r.c. secondo le condizioni 

previste dalla polizza pubblicata sul sito del CIP. L’adesione/tesseramento al CIP non prevede costi a 

carico degli aderenti. In forza del convenzionamento, nel periodo di durata, potranno essere 

sviluppate ulteriori attività di orientamento e avviamento con l’Istituto interessato, in accordo fra 

l’istituto scolastico ed il comitato regionale, deliberate dal Comitato Regionale stesso. L’elenco degli 

aderenti potrà essere aggiornato nel corso dell’anno scolastico, in relazione alle specifiche necessità, 

su richiesta del Dirigente scolastico. 

Testo deliberato dalla Giunta Nazionale del CIP il 15.7.2019 - aggiornato il 22.12.2021 


