
 

 
AVVISO 

 

Tusa, 09/03/2022 

 

Oggetto: CAMPUS MULTIDISCIPLINARI – PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2022 comitato paralimpico. 

Si comunica il Comitato Italiano Paralimpico, nell'intento di avvicinare nuovi atleti di età compresa tra 

i 6 e i 25 anni alle discipline sportive paralimpiche, intende organizzare, nel periodo giugno – luglio 

2022, quattro Campus Multidisciplinari sul territorio nazionale, rivolti a giovani con disabilità fisiche, 

intellettivo relazionali e sensoriali. 

I Campus Multidisciplinari si terranno: 
1) Per la sede di Lignano Sabbiadoro 19 al 26 Giugno e dal 26 Giugno al 3 Luglio 2022 
2) Per la sede di Roma dal 19 al 26 Giugno e dal 26 Giugno al 3 Luglio 2022 
3) Per la sede di Bari dal 12 al 19 Giugno e dal 26 Giugno al 3 Luglio 2022 
4) Per la sede di Messina dal 19 al 26 Giugno e dal 26 Giugno al 3 Luglio 2022 
 
Per motivi organizzativi e con l’obiettivo di garantire pari opportunità di partecipazione a ciascuna 
tipologia di utenti, in ogni location e per ciascuna settimana di svolgimento dei Campus, i posti 
disponibili saranno così suddivisi: 
1) 40% in favore delle persone con disabilità fisica 
2) 40% in favore delle persone con disabilità intellettivo/relazionale 
3) 20% in favore delle persone con disabilità sensoriale 
 
La partecipazione ai Campus Multidisciplinari è GRATUITA. Il Comitato Italiano Paralimpico sosterrà, 

inoltre, i costi per l’ospitalità (pernottamento in pensione completa) di un accompagnatore per ciascun 

partecipante minorenne o che necessiti di assistenza in quanto non autosufficiente. 

Il presente avviso è rivolto giovani interessati a partecipare ai Campus Multidisciplinari, in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 
- Invalidità civile (non assistiti INAIL) 
- Età compresa tra i 6 e i 25 anni 
- Non essere già tesserati ad alcuna Federazione Sportiva Paralimpica 
- Disabilità fisica, intellettivo/relazionale o sensoriale 
- Possesso di idonea certificazione medica in corso di validità di idoneità allo sport e per la pratica    
   dell'attività sportiva non agonistica 
 
Per l’iscrizione ed ogni altra informazione rivolgersi al n. 375 689 7854 preferibilmente entro 

L’11 marzo 2022 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Fulvia Ferlito 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 


