Roma, 1 dicembre 2010
AS/2010/2608
Ai:
o Comitati regionali
o Comitati territoriali
o Direttori Tecnici Regionali e Territoriali
o Componenti Comm. naz.le “Sport e Disabili”
o Componenti Consulta “Sport e Disabili”
o Referenti regionali e territoriali “Sport e Disabili”
e, p.c. ai
o Componenti Consiglio nazionale
LORO SEDI
Oggetto: 1° Campionato nazionale Calcio a 5 Categoria Disabili intellettivo-relazionali 2010-2011

Cari amici,
nel Consiglio nazionale dello scorso 13-14 novembre è stato presentato il Progetto “Sport e Disabili
2010/11”. Tra le proposte sportive approvate vi è l'inserimento nel circuito sportivo ufficiale di uno sport di
squadra (il Calcio a 5) e di uno individuale, l'Atletica leggera (Corsa campestre e Atletica su pista). Nel primo
caso, Calcio a 5, il Campionato è destinato unicamente ai Disabili intellettivo-relazionale, in quanto si ritiene
che alcune tipologie di disabilità fisiche possono trovare spazio nel circuito di attività dei normodotati, mentre
nel secondo caso le categorie interessate sono sia le fisico-sensoriali, sia le intellettivo-relazionali.
Per permettere una più efficace promozione dell’attività, i campionati di calcio a 5 diversamente abili
possono iniziare anche dopo la scadenza del 31 gennaio dei Campionati nazionali (viene richiesto un minimo di 3
differenti giornate di gara o concentramenti per garantire continuità al progetto), ma tutte le attività devono
concludersi in tempo utile per consentire la partecipazione alle finali nazionali Open degli sport di squadra. La
realizzazione di una attività territoriale/regionale sarà la condizione per poter successivamente partecipare alle
finali nazionali.
Anticipiamo, ma saremo più precisi in una prossima circolare, che la stessa normativa varrà per la
partecipazione ai Gran premi nazionali di Corsa campestre e Atletica su pista, mentre le altre attività del
circuito istituzionale rimarranno a livello promozionale, pertanto non sarà richiesta l'attivazione di un'attività
territoriale per potere partecipare alle finali nazionali.
Per consentire alla Direzione Tecnica Nazionale ed alla Commissione Sport e Disabili di lavorare al meglio
e di sostenere e incentivare tali proposte vi alleghiamo un modulo da restituire compilato entro il 15 gennaio
2011 alle caselle direzionetecnica@csi-net.it e sport.disabili@csi-net.it
Ci rendiamo conto che può apparire complesso promuovere tale attività per chi non avesse esperienza,
per tale motivo la Direzione Tecnica Nazionale e la Commissione Sport e Disabili sono a disposizione per ogni
supporto tecnico e organizzativo: potete scrivere agli indirizzi sopraindicati oppure rivolgervi a Maurizio Caterina
della Direzione Tecnica Nazionale al n. 331 6371253.
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Vi inviamo in allegato il Regolamento Generale e Tecnico di Calcio a 5 Diversamente Abili Intellettivo
Relazionali, insieme ad un modello per la segnalazione dell'adesione all'attività, dove dovrà essere indicato un
referente territoriale per la stessa (direttore tecnico, referente attività disabili, referente Calcio a 5, altro).

A breve Vi faremo pervenire anche quelli di Corsa Campestre e Atletica.
Siamo certi che questa “nuova sfida” potrà essere stimolante ma soprattutto arricchente e potrà essere
l'occasione per incontrare una nuova fascia di atleti, spesso non coinvolta nel “normale” circuito associativo e
tradurre in proposta sportiva e vivere insieme lo slogan associativo che ci accompagna anche durante questa
annata sportiva: “Uno sport per la vita”.
Ringraziandovi anticipatamente per quanto riuscirete a portare avanti l’occasione ci è gradita per
porgere i nostri più cordiali saluti.

La Coordinatrice della Commissione“Sport e disabili”
Anna Manara

Il Direttore Tecnico Nazionale
Renato Picciolo

__________________________
Allegati:
Regolamento Tecnico Calcio a 5 Diversamente Abili Intellettivo Relazionali
Regolamento Generale Calcio a 5 Diversamente Abili Intellettivo Relazionali
Referenti Regionali Sport e Disabili
Modulo Censimento attività Calcio a 5 diversamente abili
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