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Informazioni sull'iniziativa Fit Kids 
 

Il progetto “Sport for Every Child: Fit Kids” incoraggia l'inclusione sociale e le pari opportunità. L'obiettivo 
principale di questo progetto è sviluppare una metodologia di educazione fisica basata su moduli di attività 
sportiva, giochi sportivi ed esercizi per bambini e giovani con disabilità intellettive e dello sviluppo (come 
ADHD, disturbo bipolare, ansia, traumi e disturbi correlati a fattori di stress, disturbi dirompenti, del controllo 
degli impulsi e della condotta, disturbi depressivi, disturbi ossessivo-compulsivi e correlati, autismo e basse 
capacità cognitive), concentrandosi sui gruppi che devono superare la maggior parte degli ostacoli nello 
svolgimento di attività sportive, giochi sportivi ed esercizi fisici. “Fit Kids” ha un approccio modulare per 



 

 

adattarsi alle esigenze della condizione individuale, è strutturato per l'uso degli insegnanti e anche per quello 
dei genitori di bambini con disabilità intellettive. 
Esperti professionisti dei paesi partner del progetto hanno sviluppato una metodologia modulare basata su 
esercizi e sport. I partner hanno organizzato eventi sportivi "Fit Kids" per bambini, laboratori didattici e corsi 
di formazione online per insegnanti, operatori giovanili e volontari con lo scopo di diffondere al meglio il 
programma appena sviluppato all’interno di tutti i paesi partner. 
 
Risultati: 

1. Indagine on-line pre-evento e post-evento con bambini e ragazzi con disabilità intellettiva; 
2. Guida delle buone pratiche nel campo della motivazione di bambini e ragazzi con disabilità intellettive 

e dello sviluppo; 
3. Manuale con le descrizioni delle diverse disabilità intellettive e dello sviluppo, che include: 

 Metodologia di educazione fisica basata su moduli di fascia alta per attività sportive, giochi 
sportivi ed esercizi per bambini e ragazzi con disabilità intellettive, 

 Migliori buone pratiche e concetti per motivare i bambini e i ragazzi all’attività fisica; 

 Descrizione dei vari tipi di disabilità intellettive e dello sviluppo. Istruzioni sulle cose a cui 
dobbiamo fare attenzione in base al disturbo e all'attività sportiva. 

4. Portale di e-learning che include tutto il materiale sviluppato: piattaforma di e-learning per 
l'istruzione con tutti i materiali di apprendimento sviluppati, inclusi sport, giochi ed esercizi pensati 
per bambini con disabilità intellettive; 

5. Metodologia di educazione fisica basata su moduli di fascia alta di attività sportive, giochi sportivi ed 
esercizi per bambini e giovani con disabilità intellettive; 

6. Workshop del programma di formazione “Fit Kids” per insegnanti, allenatori e volontari delle 
organizzazioni sportive locali e delle scuole che lavorano con bambini con disabilità intellettiva; 

7. Implementazione del programma di formazione online "Fit Kids" per insegnanti, allenatori e volontari 
di organizzazioni sportive rurali e scuole che lavorano con bambini con disturbi mentali . 

Il progetto Fit Kids è co-finanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione Europea ed è un partenariato 
collaborativo di 7 paesi: Bulgaria, Slovenia, Italia, Romania, Svezia, Serbia e Turchia. 
 
Scopri di più sul progetto Fit Kids alla pagina Web www.projectfitkids.eu  
 

 



 

 

 

 
 

Sport per persone con disabilità intellettive 
 
Storia degli sport adattivi in Bulgaria 
 
La cultura fisica organizzata e le attività sportive in Bulgaria sono associate all'Unione dei Ciechi in Bulgaria (UBB), che 
ha iniziato la sua attività nel 1962 poiché, secondo Milcheva (1983)1, a quel tempo, quasi il 20% dei novemila membri 
organizzati del sindacato erano attivamente impegnati nella cultura dell’attività fisica, nello sport e nel turismo. Le 
attività sportive divennero rapidamente un potente mezzo di espressione per i membri dell'Unione dei Ciechi. Le 
competizioni sportive hanno iniziato a svolgersi in diverse discipline sportive: atletica leggera, scacchi, sci di fondo, 
nuoto, canottaggio, rollerball, goalball e turismo. Nel 1974, l'UBB ha ospitato i Giochi sportivi per non vedenti 
provenienti dai paesi socialisti e, sul totale di 8 squadre partecipanti, la Bulgaria si è classificata seconda dopo la 
squadra dell'URSS. Nel 1976, al Campionato Europeo di Rollball , la squadra bulgara si classificò seconda. Gli atleti 
avevano un grande successo e anche i giocatori di scacchi ebbero risultati incoraggianti alle Olimpiadi degli scacchi per 
i non vedenti. Si svolgevano gite di canottaggio lungo il Danubio e corsi di sci a Vitosha e Malyovitsa . Nel 1983 si tenne 
a Varna il campionato europeo di atletica leggera, dove gli atleti bulgari ipovedenti si esibirono con grande successo. 
Nel 2012, la Federazione sportiva della Bulgaria per le persone con disabilità visive è stata registrata e autorizzata dal 
Ministero bulgaro della Gioventù e dello Sport. 
 
La crescita nella pratica dello sport tra le persone con disabilità in Bulgaria è anche collegata allo sviluppo di sport 
organizzati tra le persone con disabilità uditive. Questa connessione ha antiche tradizioni in quanto nel 1934 fu 
costituita l'Associazione dei Sordomuti e, nell'autunno del 1936, venne dato il consenso alla creazione di una sezione 
sportiva per sordomuti a Slavia. La prima squadra rappresentativa della sezione fu quella di calcio. Dopo il 1939, in 

                                                           
1 Milcheva, D. (1983) Sport per disabili. Sofia, Medicina ed educazione fisica. 



 

 

tempo di guerra e di difficoltà economiche, l'attività della sezione sportiva “ Urbih ” diminuì fino a interrompersi nel 
1942. 
 
La pratica sportiva fu ripresa con l'instaurazione della pace e la fine della guerra nel 1945. Una seconda sezione sportiva 
bulgara denominata " Chernomorets " fu creata a Varna; nel 1946, i cittadini di Plovdiv hanno fondato la sezione 
sportiva "Radecki", poi ribattezzata con il nome dell’insegnante antifascista Kotlarov, e nel 1966 nacque la sezione 
denominata “ Tih Sportist ” (traduz. Sportivo tranquillo). A queste si aggiunsero presto altre sezioni: “ Tih Beroets ” a 
Stara Zagora, “ Tih Dunav ” (Danubio) a Ruse, “ Skobelev ” a Pleven, “ Cherno More” (Mar Nero) a Burgas, “Prof. 
Belinov” a Gorna Oryahovitsa , “ Madara ” in Shumen, “ G. Drazhev ” a Yambol, “ Yunak ” a Haskovo , “ Rilets ” a 
Dupnitsa e “ Dunav ” (Danubio) a Lom.2 
 
All’inizio degli anni Cinquanta, altri sport oltre al calcio iniziarono ad attrarre l’attenzione dei membri dell’UBB. C’erano 
molti sostenitori dell’atletica e degli scacchi. Nel 1952, " Urbih " tenne il suo primo campionato nazionale di scacchi. 
Anche il tennis da tavolo stava guadagnando popolarità. Nel 1954 fu costituita una squadra di basket a Sofia e una 
squadra di pallavolo a Gorna Orjahovitsa . Dopo il 1957, l'attività sportiva dell'UBB fu massiccia e molto attiva: gli atleti 
sordi provenienti da tutto il paese parteciparono ai campionati nazionali e agli VIII Giochi Mondiali Estivi del Silenzio a 
Milano. 
 
Nel 2013, la ventiduesima Deaflympics si è svolta nella città di Sofia (26 luglio - 4 agosto 2013) ed è stata organizzata 
dalla Federazione sportiva dei sordi in Bulgaria (SFDB). La Bulgaria è stata rappresentata ai Deaflympics del 2013 da 64 
atleti in nove discipline sportive. 
 
La Federazione sportiva dei sordi in Bulgaria è un'entità legale di pubblica utilità. La Federazione è il successore legale 
dell'Organizzazione sportiva bulgara per non udenti, fondata nel 1993. Il compito principale della Federazione è la 
diffusione dello sport tra i non udenti. La Federazione ha istituito strutture come società sportive in 10 città del paese. 
Ci sono circa 1600 membri che praticano regolarmente sport in questi club. SFDB è membro della European Deaf 
Sports Organization (EDSO) e del Comitato internazionale degli sport per non udenti (ICSD). 
 
Nell’ambito degli sport di massa e ricreativi, Milcheva (1983) sottolinea anche il ruolo della divulgazione 
dell'educazione fisica e dello sport come mezzo per ripristinare e rafforzare il club sportivo metropolitano "Start". 
Questo club organizza e conduce attività ricreative di massa per le persone con ridotta capacità lavorativa. Nel 1981, 
il club sportivo "Start" ha organizzato un evento sportivo dedicato alla Giornata internazionale delle persone con 
disabilità. Il programma comprendeva competizioni di ginnastica in squadra, atletica (lancio di pallamano e spinta della 
palla medica), basket e staffette. 
 
Secondo Belchev 3 (1978), negli anni Settanta del secolo scorso si è tentato di introdurre le discipline sportive del 
nuoto, del basket e dell'atletica leggera nella riabilitazione dei paraplegici nel complesso sanitario-resort “Pavel Banya” 
e degli amputati nell’Istituto di Ortopedia e Traumatologia. Purtroppo queste pratiche non sono rimaste come 
abitudine permanente nella vita dei pazienti al loro rientro in casa dopo le dimissioni da quei centri medici. 
 
Fino al 1981, in Bulgaria lo sport per persone con disabilità ha continuato a far parte delle attività dell'Unione dei Ciechi 
e dell'Unione delle Persone con Disabilità. Nel 1981 è stata istituita una sezione repubblicana denominata "Sport tra 
le persone con disabilità" all’interno dell'Unione bulgara per la cultura fisica e lo sport (BUPCS). Nel 1992, la sezione è 
stata ribattezzata Federazione bulgara "Sport per persone con disabilità". Nel 2003, come unica organizzazione che 

                                                           
2 Djobova, S. // Aspetti teorici e applicativi dello sport per persone con disabilità: Monografia. Sofia: Bolid-in, 2018 
3 Belchev, M. (1978). Organization and intensification of staged medical rehabilitation for paraplegics with different 
etiologies. Cand. Dissertation. Sofia, Medical Academy, 7. 
 



 

 

rappresenta il Comitato Paralimpico Internazionale in Bulgaria, la Federazione Bulgara “Sport per Persone con 
Disabilità” ha adottato il nome di Associazione Paralimpica Bulgara. 
 
La prima partecipazione della Bulgaria ai Giochi Paralimpici è stata nel 1988 a Seoul. Durante quei giochi olimpici, la 
Bulgaria ha preso parte alle competizioni di atletica ed è stata rappresentata da Georgi Sakelarov, nelle discipline del 
lancio del peso e del disco, e da Donko Angelov, nel salto triplo. 
 
Oltre alla selezione e alla preparazione di atleti con disabilità per la partecipazione in sport d'élite, l'Associazione 
paralimpica bulgara è anche impegnata nello sviluppo e nell'ampliamento delle opportunità di praticare sport di massa 
e ricreativi per le persone con disabilità di tutte le età. Infatti aderiscono all'Associazione trentacinque società sportive 
per persone con disabilità provenienti da tutto il Paese. Per la maggior parte i club sono multisport e i principali tipi di 
sport che si praticano al loro interno sono: atletica leggera, ping pong, nuoto, sollevamento pesi, badminton, scacchi, 
bocce, sci di fondo, goalball (un gioco sportivo per non vedenti), judo, tiro a segno, basket in carrozzina, tennis in 
carrozzina e, più recentemente, pallavolo da seduto/a. Un nuovo sport è quello denominato showdown, che consiste 
in un gioco per atleti non vedenti. 
 
Negli anni di transizione, Special Olympics Bulgaria era presente anche come promotore per lo sport tra persone con 
disabilità. Pur avendo iniziato il suo programma nel 1994, mancano dati sull'attività fino al suo rilancio nel 2003. Dal 
suo ripristino nel 2003 fino ad oggi, il programma Special Olympics in Bulgaria sostiene lo sviluppo dello sport tra i 
bulgari con disabilità intellettive in 25 sport (calcio, dodgeball, atletica leggera, ping pong, tennis su campo, nuoto, 
pallacanestro, bocce, bowling, equitazione, badminton, canottaggio, canoa, vela, ginnastica, judo, sollevamento pesi, 
pallavolo, ciclismo, pattinaggio su ghiaccio, golf, aerobica, wushu, sci alpino e pattinaggio di velocità). Fino al 2013, un 
totale di 6000 atleti partecipavano alle varie attività sportive e ai programmi dell'organizzazione (Special Olympics 
Bulgaria, 2003–2013). 
 
In conclusione, il settore dello sport adattivo in Bulgaria si è sviluppato in modo significativo e ha portato alla necessità 
di una formazione specifica di esperti sportivi, preparati a lavorare utilizzando le pratiche riconosciute a livello 
mondiale e mirate alla formazione sportiva sia in ambito ricreativo che d'élite. Questo ha anche portato alla creazione 
del corso di studi per la formazione di tecnico dello "Sport e dell’attività fisica adattati” presso l'Accademia Nazionale 
dello Sport “Vassil Levski ”. Questo programma di corso di laurea e laurea magistrale fornisce un'istruzione di qualità 
ampiamente riconosciuta nel settore, garantendo ai professionisti la possibilità di lavorare sul campo e di sviluppare 
ulteriormente l'aspetto scientifico degli sport adattivi in Bulgaria. 
 
Storia degli sport adattivi in Italia 
 
L'inserimento di soggetti disabili in contesti sportivi è stato un evento relativamente recente in Italia. A questo 
proposito, le persone con paralisi spinale traumatica sono state le prime persone disabili a partecipare 
sistematicamente ad un'attività sportiva grazie all'attività del dottor Ludwig Guttmann, neurochirurgo e direttore del 
centro di riabilitazione motoria che porta il suo nome, il quale era convinto della necessità di risolvere così i diversi 
problemi che derivavano dalla natura passiva delle persone con traumi fisici creati dai conflitti bellici. 
 
A partire dal 1952, quando Guttmann organizzò per la prima volta i Stoke Mandeville Games per persone con disabilità, 
le edizioni successive dell’evento sportivo dedicate alle persone con disabilità ebbero un tale successo che il suo 
ideatore, insieme all'italiano dottor Antonio Maglio, capo del Centro per paraplegici di Ostia e vicedirettore dell'INAIL, 
si impegnò a portare alle Olimpiadi di Roma del 1960 quelli che poi furono chiamati i Giochi Paralimpici. 
 
In Italia lo sport per persone con disabilità nasce così nel 1957, grazie al Dott. Antonio Maglio, responsabile del Centro 
Paraplegici di Ostia , che applicò il “metodo Guttmann” e fu promotore dei Giochi di Roma nel 1960. A tal proposito, 
Maglio può essere definito il padre dello sport per disabili in Italia, i cui risultati innovativi, come la riduzione dei tassi 
di mortalità e l'attenuazione degli stati depressivi nei suoi pazienti, hanno dimostrato come l'attività fisica possa essere 



 

 

trattata come strumento fondamentale per il benessere fisico e mentale dei pazienti. Il Dott. Maglio, ispirato dal suo 
collega Dott. Gutterman, ampliò notevolmente i programmi sportivi moltiplicando le attività fisiche attraverso 
numerosi sport, come il nuoto, il basket, il ping pong, il lancio del peso e del giavellotto, il tiro con l'arco, la scherma e 
la corsa su sedia a rotelle. 
 
Approfondendo il rapporto tra sport adattivi e istituzioni in Italia, è fondamentale citare: 

- i IX Giochi Internazionali per Paraplegici del 1960, ovvero la IX edizione internazionale dei Giochi di Stoke 
Mandeville, organizzati dall'INAIL e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), che si svolsero una 
settimana dopo la conclusione dei Giochi Olimpici. Durante questo evento furono organizzate cinquantasette 
gare in 8 diversi sport, a cui hanno partecipato 400 atleti rappresentati da 23 diverse nazioni. Da allora le 
Paralimpiadi si tengono ogni quattro anni in concomitanza con le Olimpiadi ; 

- La nascita, nel 1990, della Federazione Italiana Sport Disabili (FISD), nata dall'unione di altre tre federazioni già 
operanti sul territorio: 1) (1974) FISHA: Federazione Italiana Sport Handicappati ; 2) (1980) FICS: Federazione 
Italiana Ciechi Sportivi (dedicata ai non vedenti); e 3) (1981) FSSI: Federazione Sport Sordi d’Italia (dedicata ai 
non udenti). La novità apportata dalla fusione e dalla creazione di una federazione unificata ha fatto sì che gli 
atleti con disabilità intellettive e relazionali ricevessero pari dignità e considerazione rispetto a quelli con 
disabilità fisiche e sensoriali; 

- Con la legge n. 189 del 2003, la FISD è stata trasformata in Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Tale legge ha 
consentito di attribuire ulteriori compiti alla FISD eleggendola Comitato Italiano Paralimpico e riconoscendone 
ufficialmente il valore sociale quale organismo che mira a garantire il diritto allo sport in tutte le sue 
espressioni. 

 
Alcuni esempi di sport adattivi implementati in Italia sono il tiro con l'arco per non vedenti, che è nato in Italia nel 
1992, e il cui primo campionato nazionale sperimentale autorizzato dal CONI si è svolto nel maggio 1999, e la versione 
adattiva del calcio in Italia, che ha creato il prima squadra a Roma nel 1985.4  
 
Storia degli sport adattivi in Romania 
 
L'Organizzazione rumena degli sport per disabili5, come era inizialmente conosciuta, è stata fondata nel dicembre 1990 
da un gruppo di persone interessate alla partecipazione atletica delle persone con disabilità. Successivamente, 
l’organizzazione si è costituita come federazione e ha iniziato a svolgere la sua attività all’interno della Direzione Sport 
per Tutti istituita dal Ministero della Gioventù rumeno. 
 
La personalità giuridica della federazione è regolata fin dall'anno 2001. Questa, come tutte le altre federazioni sportive 
nazionali, divenne persona giuridica di diritto privato e di pubblica utilità con l'attuazione della Legge n. 69/2000. Da 
allora, la Federazione sportiva rumena si è impegnata in prima linea nelle attività sportive legate alle persone con 
disabilità. 
 
Il nome della federazione è cambiato in Federazione rumena dello sport per persone con disabilità, ad opera del 
Comitato paralimpico nazionale, con la legge n. 34/2009, che è una modifica e un completamento della precedente 
legge 69/2000 sull'educazione fisica e lo sport. Al di fuori del territorio rumeno, la federazione è denominata Comitato 
Paralimpico Nazionale Romania. 

                                                           
4 Scelsi, G. (2013). Educazione fisica sportiva e adattata, CONI, Scuola Regionale dello Sport. Disponibile al link 
https://basilicata.coni.it/images/basilicata/dipense_2_Educazione_fisica_sportiva_adattata.pdf; 
Donati, D. (2012). Materiali di lavoro. Disponibile al link 
https://www.corsi.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid069665.pdf; 
5 https://www.consiliuldemonitorizare.ro/conventia-onu-participarea-la-viata-culturala-activitati-recreative-timp-
liber-si-sport/  
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In Romania, c'è molto lavoro da fare prima che le persone con disabilità vengano trattate allo stesso modo; il sistema 
educativo è molto frammentato e un gran numero delle persone con disabilità sono ancora disoccupate. Nonostante 
questi ostacoli, è essenziale essere consapevoli dell'evoluzione e dei cambiamenti che vengono apportati con 
l'obiettivo di creare un ambiente adeguato e offrire pari opportunità e sostegno. Infatti, nel paese esiste un gruppo di 
persone che si sta impegnando attivamente per promuovere l'inclusione e la connessione per le persone con disabilità, 
facendo passi da gigante nella costruzione di una società più inclusiva. 
 
L’esempio della Romania, nonostante i suoi limiti, è uno dei più riusciti grazie alla diversità e alle competenze del team, 
così come l'entusiasmo dei partecipanti nel contribuire ed esprimere le proprie prospettive. Tra gli aspetti positivi del 
caso rumeno vi è l’istituzione di un quadro per lo sviluppo e il sostegno delle politiche pubbliche e la modernizzazione 
delle pratiche, degli strumenti e dei metodi di sostegno all’interno della comunità, attraverso la ratifica da parte della 
Romania della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità con Legge n. 221/2010. In ultima 
istanza, questo quadro porterà in futuro alla piena inclusione delle persone con disabilità nella società e a una vita 
dignitosa e appagante per loro nella comunità. 
 
A seguito della ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, la Romania si è impegnata a 
mobilitare le risorse necessarie per rimuovere tutti gli ostacoli affinché nessuna persona con disabilità sia soggetta ad 
abusi, emarginazione o discriminazione, e affinché le sue scelte e aspirazioni sono rispettate. In tal modo, la Romania 
sarà in grado di mettere in pratica le principali priorità del programma di governance del settore delle politiche per le 
persone con disabilità. 
 
Le otto aree chiave su cui concentrarsi per l'attuazione della Convenzione in Romania sono: accessibilità, 
partecipazione, uguaglianza, occupazione, istruzione e sviluppo professionale, protezione sociale, salute, statistiche e 
raccolta di dati. 
 
La Costituzione rumena garantisce la libertà di una persona a perseguire la propria spiritualità e impegnarsi nelle 
tradizioni e negli ideali della cultura nazionale e globale, così come il suo diritto a partecipare alla vita culturale, alle 
attività ricreative, al tempo libero e allo sport. Lo stato deve inoltre garantire e assicurare che l'identità spirituale sia 
preservata, che la cultura nazionale sia sostenuta, che le arti siano incoraggiate, che il patrimonio culturale sia protetto 
e preservato, che la creatività contemporanea sia incoraggiata e che i valori culturali e artistici rumeni siano promossi 
a livello internazionale. 
 
La legge speciale impone alle autorità competenti della pubblica amministrazione di agevolare l'accesso delle persone 
con disabilità al conseguimento dei loro obiettivi culturali, storici, turistici, sportivi e ricreativi. Le Autorità della 
Pubblica Amministrazione sono obbligate, in base alla Legge sull'Educazione Fisica e Sportiva n. 69/2000 e le sue 
successive modifiche e integrazioni, a creare le condizioni affinché le persone con disabilità fisiche, sensoriali, mentali 
e miste possano impegnarsi nell'educazione fisica e nello sport al fine di sviluppare la propria personalità e integrarsi 
nella società, nonché a fornire i mezzi per consentire agli atleti con disabilità di competere in competizioni nazionali e 
internazionali ideate per loro. 
 
Attualmente in Romania ci sono 34 organizzazioni sportive affiliate al Comitato Paralimpico Nazionale, nelle quali sono 
presenti un totale di 577 atleti registrati, che gareggiano in 18 sport adattivi. 

 
Storia degli sport adattivi in Serbia 
 
Seguendo le tendenze mondiali e il crescente numero di persone con disabilità che partecipano ad attività sportive, 
dal 2002 in Serbia sono stati organizzati i Giochi Olimpici Speciali. Durante questi Giochi si praticano attualmente un 
totale di 12 sport: atletica leggera, nuoto, sci, badminton, bocce, bocce, ping pong, tennis, pallacanestro, pallavolo, 
pallamano e calcio. Inoltre, la Serbia partecipa regolarmente alle Olimpiadi speciali estive e invernali (competizioni 



 

 

mondiali ed europee) e ai campionati mondiali ed europei in vari sport. Nelle suddette competizioni, gli atleti serbi 
vincono regolarmente molte medaglie, raggiungendo molto spesso un numero totale di medaglie vinte a due cifre. Le 
competizioni a squadre unificate (le cosiddette squadre miste), cioè composte da atleti senza disabilità e persone con 
disabilità intellettive, stanno riscuotendo sempre più popolarità in Serbia. Questo tipo di competizioni sportive a 
squadre miste è di grande importanza per i bambini con disabilità intellettive, per i loro genitori, ma anche per i 
bambini senza disabilità dello sviluppo e per le loro famiglie. Infatti, tutte le persone coinvolte in queste iniziative ne 
escono più forti, migliori e arricchiti emotivamente. I contatti che stabiliscono contribuiscono in modo significativo a 
far trovare il giusto posto e ruolo delle persone con disabilità intellettive all’interno della loro comunità sociale più 
ampia. In Serbia ci sono 11 club sportivi unificati provenienti da 11 diverse città del territorio nazionale serbo. Queste 
funzionano con successo e sono incluse nel programma Special Olympics. La sede delle Olimpiadi Speciali della Serbia 
si trova a Belgrado. Oltre a questi club, un gran numero di club sportivi per la popolazione in generale organizza sezioni 
in cui riuniscono persone con disabilità, comprese le persone con disabilità intellettive. Inoltre, diversi club sono 
specializzati nel lavorare con persone con disabilità intellettive e disturbi comportamentali. Le loro attività sulla scena 
nazionale e internazionale sono realizzate all'interno o con gli auspici delle varie federazioni sportive nazionali. 
Lavorando in questo modo, i club sportivi serbi hanno raggiunto maggiori successi sportivi e promozionali, in 
particolare in sport marziali quali il taekwondo, judo e karate, ma anche nel rugby, canottaggio e kayak. Oltre a queste 
sezioni e circoli agonistici, le associazioni sportive per persone con disabilità organizzano e offrono corsi per lo sport e 
la ricreazione indirizzati a persone con diverse forme di disabilità, comprese le disabilità intellettive, in tutto il territorio 
della Serbia. L'offerta di attività sportive è molto varia, quindi tutti possono trovare qualcosa che li attrae e gli interessa. 
Inoltre, tutte le attività sono gratuite. I bambini con disabilità intellettive in Serbia gareggiano su tre livelli di 
competizione: scolastico, regionale e nazionale. Il programma di competizioni sportive per scolari disabili della Serbia 
(in serbo, СПОРТХУС ) è stato creato nel 1997 e comprende sia i bambini con disabilità intellettive che quelli con 
problemi di udito e vista. Le competizioni si svolgono all’interno di gironi organizzati da scuole primarie e secondarie, 
riguardano cinque sport (ping pong, basket, atletica, futsal e scacchi), e hanno molti partecipanti. 
 
Si può concludere che in Serbia il numero di persone con disabilità intellettive coinvolte in attività sportive aumenta 
di anno in anno. Le federazioni , i club e le associazioni sportive sono molto importanti, ma nell'ultimo decennio è stato 
osservato un interesse significativamente maggiore anche da parte dei genitori come fattore chiave per rendere lo 
sport una parte quotidiana della vita dei propri figli. Il progresso economico e la crescente stabilità hanno permesso a 
più persone con disabilità intellettive in Serbia di essere coinvolte in attività sportive. Un gran numero di partecipazioni 
a concorsi internazionali, così come i numerosi successi ottenuti in tali gare, motivano ulteriormente gli utenti, sia 
coloro che sono già coinvolti in questi programmi che coloro che finora non hanno avuto esperienze simili. A Novi Sad 
(la seconda città più grande della Serbia), il 12% del le persone con disabilità intellettive coinvolte in attività sportive 
sono il 12%, mentre quelle con disabilità fisiche sono solo il 3%. Inoltre, guardando all’intero territorio nazionale, si 
può affermare che in tutta la Serbia c'è un buon interesse per la maggior parte dei programmi offerti in questi ambiti. 
 
Storia degli sport adattivi in Slovenia 
 
Lo sviluppo di sport adattivi e sport per persone con disabilità in Slovenia è legato alla storia della FEDERAZIONE 
SPORTIVA PER DISABILI DELLA SLOVENIA – COMITATO PARALIMPICO DELLA SLOVENIA (ANP SLOVENIA). Gli inizi 
dell'ANP Slovenia sono strettamente legati alle attività sportive dei veterani di guerra con disabilità. Infatti la 
Federazione dei veterani di guerra con disabilità (ZVVI) istituì un comitato sportivo, che ha iniziato a gestire in modo 
organizzato attività sportive per tutte le persone con disabilità e successivamente anche forme di sport agonistico. 
Inizialmente solo per i membri della ZVVI, tali attività sono state gradualmente estese ad altre persone con disabilità 
e alle loro nuove organizzazioni emergenti. Già nel 1952 si tenne il primo campionato di sci a livello nazionale, seguito 
nel 1954 da gare nazionali di bowling a 9 birilli, ping pong, scacchi e tiro a segno, con la partecipazione di circa 200 
persone con disabilità. Insieme alle bocce (simili al bowling e alla specialità olimpica del pétanque, in francese), questi 
sport costituiscono il nucleo degli sport più popolari che si sono diffusi tra le persone con disabilità slovene. Un atleta 
sloveno, tra i più sportivi di allora, gareggiò anche con successo in competizioni nazionali all'interno dell'allora 
Federazione sportiva per disabili della Jugoslavia. 



 

 

 
Dai suoi inizi come Comitato sportivo dei veterani di guerra con disabilità, l'ANP Slovenia ha attraversato diverse fasi 
di sviluppo. Mentre all'inizio era dominato da sport di carattere esclusivamente ricreativo, nel corso del tempo hanno 
cominciato a prevalere gli sport agonistici e, successivamente, anche quelli di alto livello per persone con disabilità. 
L'attuale organizzazione dell'ANP Slovenia affonda le sue radici negli anni '90, quando 10 organizzazioni nazionali di 
disabili decisero di istituire la nuova NPC. Così da una federazione di società sportive per disabili, l'ANP Slovenia è 
diventata una federazione di associazioni nazionali per disabili. Ad essa è stata affidata la realizzazione delle attività 
sportive a livello nazionale e tutte le questioni relative allo scouting, la preparazione e la messa in competizione dei 
migliori sportivi sloveni con disabilità all’interno delle competizioni internazionali ufficiali, come i campionati europei 
e mondiali, i giochi mondiali e i Giochi Paralimpici. L’NPC Slovenia ora organizza e gestisce lo svolgimento di circa 30 
campionati nazionali e fino a 20 programmi per gli sportivi sloveni con disabilità con l’obiettivo di farli competere in 
campionati internazionali. Il sistema dei campionati statali vede la partecipazione annuale di oltre 1.100 concorrenti, 
con circa 130 concorrenti che prendono parte ogni anno a diversi campionati internazionali.6 
 
Storia degli sport adattivi in Svezia 
 
La Swedish Handicap Sports Federation (SHIF) è stata costituita nel maggio 1969 e, dal novembre dello stesso anno, è 
stata eletta dalla National Sports Confederation (RF) come cinquantesima federazione sportiva specializzata. Nel 
maggio 2007, infine, si è costituito formato il Comitato paralimpico svedese, come parte della SHIF (SHIF/SPK). La storia 
del movimento parasportivo svedese era già iniziata qualche decennio prima, quando la Swedish Parasport Federation 
organizzava competizioni sportive per persone con disabilità motorie, visive e intellettive in un totale di 12 discipline, 
contando circa 25.000 membri organizzati in più di 500 associazioni/club sportivi. La federazione ricopre anche il ruolo 
di Comitato paralimpico svedese, è responsabile per gli sport paralimpici in tutta la Svezia, e comprende anche sport 
organizzati all'interno di altre federazioni sportive specializzate. 
 
Negli ultimi decenni, Parasport è diventato un modo importante per molte persone con disabilità per dimostrare che 
possono praticare sport agonistici in condizioni simili a persone senza disabilità. Gli atleti della Swedish Parasport sono 
divisi in tre diverse categorie di disabilità, che sono: disabilità motoria, disabilità intellettiva o disabilità visiva. 
 
Oggi il Parasport svedese è visto come un modo per lo sport di rafforzare la Svezia. Parasport è la risposta a diverse 
sfide sociali che circondano le persone con disabilità nella sanità pubblica. Rafforzando il lavoro del movimento 
sportivo, con i parasport, si creano grandi benefici a livello sociale ed economico. Le persone con disabilità che 
partecipano attivamente agli sport gestiti dalle associazioni hanno dichiarato che, in aggiunta agli effetti positivi diretti 
sulla salute e come parte degli effetti sulla salute tout-court, sperimentano una maggiore indipendenza, hanno una 
maggiore interazione sociale, partecipano all'istruzione e al mercato del lavoro in misura maggiore, e hanno una 
visione della vita più ottimista rispetto a coloro che non partecipano. Non è quindi una sorpresa il fatto che, in Svezia, 
i profitti socio-economici del parasport siano significativamente maggiori di quelli, già molto grandi, generati dagli 
sport per le persone senza disabilità. 
 
Storia degli sport adattivi in Turchia 
 
La storia dell'educazione fisica e dello sport adattivi ufficiali in Turchia risale all'inizio degli anni '80. Nel 1982 è stata 
fondata l'Organizzazione turca per le Olimpiadi speciali. Continuando le sue attività all’interno dell’Associazione turca 
dei bambini spastici quando quest’ultima è stata istituita, Special Olympics Turchia ha ottenuto status autonomo il 26 
novembre 2002 con il nome di Turchia Special Athletes Sports Education and Rehabilitation Association (TÖSSED). 
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Nel 1986, i primi Giochi Olimpici Speciali della Turchia si sono svolti a Istanbul. Come prima iniziativa di questo tipo 
all’interno del paese, i Giochi del 1986 fomentarono da subito l’interesse per gli sport adattivi. Nel 1990, la Federazione 
turca degli sport per disabili (TÖSF) è stata istituita sotto la Direzione Generale della gioventù e dello sport. TÖSF ha 
riunito sotto il suo ombrello le attività di quattro principali gruppi di disabilità: portatori di handicap fisici, non udenti, 
portatori di handicap mentali, e non vedenti. 
 
Nel 1997, il nome della Turkish Disabled Sports Federation è stato cambiato. Nel 2000, la Federazione sportiva turca 
per disabili, la Federazione sportiva per disabili mentali, la Federazione sportiva per disabili visivi, la Federazione 
sportiva per disabili uditivi e la Federazione sportiva per disabili fisici si sono unite in una nuova struttura. La nuova 
Federazione è attiva su 13 delle 19 discipline sportive per persone con disabilità individuate dal Comitato Paralimpico 
Internazionale. Inoltre, ha atleti che gareggiano in 3 discipline non paralimpiche. 
 
La Turchia ha partecipato per la prima volta ai Giochi Paralimpici nel 1992. Nonostante il fatto che poi non abbia 
partecipato nel 1996, ha però inviato atleti a gareggiare in tutti i Giochi Paralimpici estivi. Ai Giochi Paralimpici tenutisi 
a Tokyo, in Giappone, nel 2021, la Turchia ha partecipato con un totale di 87 atleti vincendo un totale di 15 medaglie, 
tra cui 2 d'oro, 4 d'argento e 9 di bronzo. In occasione delle Special World Olympics la Turchia ha preso parte ai Giochi 
estivi del 2007 con 64 atleti, ai Giochi invernali del 2009 con 6 atleti, ai Giochi estivi del 2011 con 93 atleti, ai Giochi 
invernali del 2013 con 3 atleti, ai Giochi estivi del 2015 con 8 atleti, e ai Giochi estivi del 2019 con 11 atleti. 
 
Nel 2000, all’interno delle Scuole turche di Educazione Fisica e Sportiva il corso di “Educazione Fisica e Sport per 
Disabili” è diventato obbligatorio. Questo corso aiuta a formare insegnanti che lavoreranno con bambini con disabilità 
e a formare atleti per organizzazioni sportive nazionali e internazionali. Successivamente, nel 2002, è stato istituito a 
Istanbul il Comitato paralimpico nazionale turco. Nel 2009 è iniziato l'insegnamento obbligatorio del corso di 
“Educazione Speciale” nelle Scuole di Educazione Fisica e dello Sport. Nel 2010, la Scuola di educazione fisica e sportiva, 
all'interno dell'Università di Inonu, ha inaugurato il “Dipartimento di educazione fisica e sportiva per persone con 
disabilità”. Nel 2018, infine, il corso “Educazione Fisica e Sport adattiva” è stato inserito all’interno del curriculum della 
Facoltà di Scienze Motorie e in quello delle Scuole di Educazione Fisica e dello Sport. 
 
La Special Athletes Sports Federation della Turchia è al primo posto con 5 mila 91 donne, 14mila 397 uomini, per un 
totale di 19mila 488 licenze, mentre 1215 donne, 3mila 310 uomini, per un totale di 4mila 525 atleti attivi. 
 
Se nel 2000 le branche sportive per disabili erano poco conosciute e sconosciute, il punto a cui sono arrivate oggi è 
noto a tutti.7 
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Quali sono gli sport adattivi? 



 

 

 
Nella presente sezione del Format Formativo, capiremo un po' più a fondo quali sono gli sport a cui le persone con 
disabilità intellettiva possono partecipare attivamente (organizzati in ordine alfabetico): 
 
 
SCI ALPINO 
 
Lo sci alpino o sci alpino è lo sport di scivolare giù per le colline innevate con gli sci con attacchi a tacco fisso. Lo sci 
alpino è popolare ovunque esista la combinazione di neve, piste di montagna e un'infrastruttura turistica sufficiente. 
Lo sci alpino paralimpico è un adattamento dello sci alpino per atleti con disabilità. Lo sport si è evoluto dagli sforzi dei 
veterani in Europa durante e dopo la seconda guerra mondiale. L'attrezzatura principale utilizzata nello sci paraalpino 
include il supporto come sci stabilizzatori, sit-sci e monosci. Le discipline dello sci paraalpino comprendono la discesa 
libera, il superG, lo slalom gigante, lo slalom, la supercombinata e lo snowboard. Lo sci alpino è adatto a persone con 
qualsiasi forma di disabilità motoria, visiva o intellettiva. Esistono diversi tipi di attrezzatura per adattare la corsa in 
base alle condizioni dell'atleta e gli atleti con disabilità visive possono sciare con un accompagnatore. 
Totalskidskolan , un'associazione no-profit svedese consente a tutti di sciare. La loro missione è rendere lo sci alpino 
disponibile agli stessi costi per tutti, indipendentemente dal fatto che gli sciatori abbiano o meno una disabilità. Dal 
1987, grazie a diversi sponsor, donatori, fondi, partner, hanno la stessa convinzione o solo convinzione di poter riuscire 
a raccogliere fondi per le loro attività. Come i costi per uno sciatore con le disabilità sono spesso più elevate che per 
uno sciatore senza disabilità, i costi sono adeguati in modo che i costi corrispondano a qualsiasi altra scuola di sci con 
attrezzatura a noleggio. 
 
 
 
 
 
ATLETICA 
 
Ci sono molte discipline diverse nell'atletica. Puoi allenarti e competere in eventi di lancio, eventi di corsa e eventi di 
salto. Alcuni esempi sono la corsa, il salto in alto, il salto in lungo e il giavellotto. 
Atletica noi adatta a chi ha disabilità. Le discipline sono adattate alle vostre esigenze. Ad esempio, le persone che 
usano una sedia a rotelle e hanno braccia forti, i rami che corrono vengono sostituiti dalla corsa su sedia a rotelle. Se 
l'atleta ha scarsa stabilità del tronco ed equilibrio ma riesce a muovere le gambe, può gareggiare nel frame running. 
Gli atleti con disabilità visive devono essere accompagnati in pista da un accompagnatore. Gli atleti con disabilità 
intellettive possono partecipare al programma Special Olympics. C'è anche una classe paralimpica per persone con 
disabilità intellettive. 
 
BADMINTON 
 
Il badminton è uno sport praticato in tutto il mondo da milioni di persone di una vasta gamma di età. È uno sport che 
esplora i cambi di velocità, le richieste di tempo di reazione, la forza muscolare e le sfide di resistenza ed è un 
divertimento da battere il cuore. 
Il badminton è un popolare sport di racchetta giocato usando le racchette per colpire un volano attraverso una rete. 
Sebbene possa essere giocato con squadre più numerose, le forme più comuni del gioco sono "singolo" (con un 
giocatore per parte) e "doppio" (con due giocatori per parte). Il badminton viene spesso giocato come attività 
occasionale all'aperto in un cortile o su una spiaggia; i giochi formali si giocano su un campo rettangolare coperto. I 
punti vengono segnati colpendo il volano con la racchetta e facendolo atterrare nella metà campo avversaria. Il para-
badminton è una variante del badminton per atleti con una serie di disabilità fisiche. I giocatori sono classificati in sei 
diverse classi para a seconda della loro disabilità. Inoltre, il badminton fa parte del programma Special Olympics. 
 



 

 

PALLACANESTRO 
 
La pallacanestro è un popolare sport di squadra in cui due squadre, più comunemente di cinque giocatori ciascuna, si 
affrontano su un campo rettangolare, competono con l'obiettivo principale di tirare un pallone da basket (circa 24 cm 
di diametro) attraverso il canestro del difensore (un canestro con 46 cm di diametro montato 3.048 m/10 piedi) di 
altezza su un tabellone a ciascuna estremità del campo, impedendo alla squadra avversaria di tirare attraverso il 
proprio cerchio. Un canestro dal campo vale due punti, a meno che non sia realizzato da dietro la linea dei tre punti, 
quando ne vale tre. 
Ci sono 2 diverse versioni di Para Basketball: il basket in carrozzina è il basket giocato da persone con diverse disabilità 
fisiche e il basket (in piedi - regole adattate) è anche uno degli sport più popolari alle Olimpiadi Speciali. 
 
BOCCE 
 
Boccia è un gioco con la palla di precisione di origine italiana. Ha delle somiglianze con le bocce/bocce ma si gioca con 
palline colorate. Il gioco è contestato a livello internazionale ed è uno sport importante all'interno dei parasport. È uno 
sport paralimpico tradizionale. È disponibile anche come gioco all'aperto in una versione più semplice. Si può giocare 
sia al chiuso che all'aperto, sia individualmente che a squadre. 
Le bocce si giocano al coperto d'inverno e all'aperto d'estate. Si gioca con 2-3 palline (a seconda della classe di gara) e 
con una piccola pallina bersaglio. Puoi giocare individualmente o in squadra. Individualmente, ogni giocatore ha due 
bozze per partita. Se giochi in squadre, ogni squadra ha 3 bozze ciascuna. È importante avvicinarsi il più possibile alla 
pallina bianca e quando tutti hanno lanciato la pallina si contano i punti. Se hai una sfera più vicina ottieni 1 punto, 
due sfere 2 punti e così via. 
Boccia è adatto a persone con difficoltà motorie, visive, intellettive o neuropsichiatriche. Le bocce possono essere 
giocate su sedia a rotelle o in piedi e con o senza rampa/scivolo. All'interno del parasport, la boccia è un gioco per 
persone con diversi tipi di disabilità. A seconda del grado di disabilità, gli atleti sono suddivisi in quattro diverse classi 
per i giocatori senza assistenza. Inoltre, gli atleti che necessitano di assistenza per giocare hanno una classe speciale. 
Questa classe, (classe 1, BC 3 - persone con grave pares cerebrale), è una delle classi paralimpiche. 
BOWLING 
 
Il bowling è uno sport bersaglio e un'attività ricreativa in cui un giocatore fa rotolare una palla verso i birilli (nel bowling) 
o un altro bersaglio (nel bowling). Il bowling può essere giocato con amici e familiari e puoi anche iscriverti a un club 
di bowling se vuoi competere o semplicemente incontrare altri, sentirti connesso e divertirti. Tutti sono i benvenuti al 
bowling, indipendentemente dai prerequisiti che si hanno. 
Nel bowling, l'obiettivo è far cadere i birilli su una superficie di gioco lunga nota come corsia. Le corsie hanno una 
superficie in legno o sintetica su cui viene applicato olio lubrificante protettivo in diversi modelli di olio specificati che 
influiscono sul movimento della palla. Si ottiene un colpo quando tutti i birilli vengono abbattuti al primo tiro e si 
ottiene uno spare se tutti i birilli vengono abbattuti al secondo tiro. Nel bowling al bersaglio, l'obiettivo è solitamente 
quello di portare la palla il più vicino possibile a un segno. La superficie nel bowling bersaglio può essere erba, ghiaia 
o sintetico. Il bowling consiste nel far cadere dieci birilli con l'aiuto di una palla da bowling. I coni si trovano in un 
triangolo alla fine della corsia oblunga. È uno sport tecnico giocato al chiuso. 
Il bowling è adatto a tutti coloro che hanno difficoltà motorie, visive, uditive, intellettive o neuropsichiatriche. Puoi 
giocare seduto su una sedia a rotelle o in piedi, e se hai difficoltà a portare via la palla con le tue forze, puoi usare uno 
scivolo speciale che fa cadere la palla. È anche possibile giocare con recinzioni su entrambi i lati del campo in modo 
che la palla non finisca nelle grondaie vicino al campo. Anche il bowling fa parte del movimento delle Olimpiadi 
speciali.8 
 
TIFO COMPETITIVO 
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Il cheerleading competitivo consiste in acrobazie e piramidi (in cui una o più persone sollevano o lanciano una persona), 
salti, balli e volteggi. Movimenti e momenti sono messi insieme a musica e rime. Tra le altre cose si allenano la forza, 
la tecnica e l'equilibrio, e il cheerleading si basa sulla coesione della comunità e della squadra all'interno della squadra. 
Gli atleti si incoraggiano a vicenda e il pubblico. 
La formazione è adattata individualmente e basata sulle capacità e condizioni di ognuno, il che significa che tutti 
possono partecipare. Se necessario, gli accompagnatori/assistenti possono prendere parte alla formazione. 
Il cheerleading competitivo è adatto a tutti coloro che vogliono muoversi e divertirsi. Il cheerleading è adatto a tutti, 
indipendentemente dalla disabilità e puoi esercitarti su una sedia a rotelle. Anche le cheerleader competitive fanno 
parte del movimento delle Olimpiadi speciali. 
 
CRICKET 
 
Il cricket è uno sport popolare e riconosciuto a livello mondiale. Il primo torneo internazionale di cricket delle Olimpiadi 
speciali è stato ospitato in India nel 2006 e oggi ci sono oltre 81.000 atleti delle Olimpiadi speciali che partecipano al 
cricket. Le competizioni di Special Olympics includono (1) Cricket Skills Test e (2) Team Competition. 
Il lato professionistico di questo sport è in aumento e le infrastrutture in atto per il cricket per disabili stanno 
chiaramente migliorando e vengono prese più seriamente. Accanto al cricket orientato alla competizione, ci sono 
diverse varianti di cricket progettate per le persone con disabilità: 

 Table Cricket è una versione del cricket che si svolge su un tavolo da ping pong. Il gioco è stato inizialmente 
progettato per i giovani (di età compresa tra 5 e 11 anni) con disabilità fisiche o di apprendimento che 
impediscono loro di intraprendere altre forme di cricket. Ci sono sei persone per ogni squadra e un punteggio 
iniziale di 200, dove sono in palio 5 punti per ogni espulsione; 

 Il cricket kwik adattivo è una versione piuttosto flessibile del cricket; da qui il nome; l'obiettivo è quello di 
creare giochi personalizzati adatti ai partecipanti. Può essere giocato in coppia o in una forma adattata di 
cricket adatta a persone non udenti/ipovedenti, con mazze e palline di plastica; 

 Il cricket in carrozzina e il cricket ambulante sono pensati per persone con varie capacità fisiche e gravità delle 
disabilità, quest'ultimo è come il calcio ambulante in quanto è popolare tra gli over 50; 

 Un formato più recente è il cricket dell'orologio, progettato principalmente per le persone meno mobili. Tutti 
i giocatori si siedono in cerchio e, utilizzando un'apposita mazza; affrontano otto palline (di spugna) per 
determinare il vincitore.9 

 
SCI DI FONDO 
 
Lo sci di fondo (comunemente abbreviato sci XC) è uno sport invernale in cui i partecipanti si spingono su terreni 
innevati utilizzando sci e bastoncini. Lo sci XC è offerto come uno dei quattro sport sulla neve delle Olimpiadi speciali, 
insieme a sci alpino, snowboard e racchette da neve. È uno sport ufficiale delle Olimpiadi speciali con eventi dei World 
Games dal 1977. Ci sono oltre 41.000 atleti nello sport dello sci di fondo in sei regioni globali. 
La gamma di eventi ha lo scopo di offrire opportunità di competizione per atleti di tutte le abilità. I programmi possono 
determinare gli eventi offerti e, se necessario, le linee guida per la gestione di tali eventi. Gli allenatori sono 
responsabili di fornire la formazione e la selezione degli eventi appropriati all'abilità e all'interesse di ciascun atleta. 
Gli eventi agonistici in Special Olympics variano da gare di sci di 10 metri a gare di sci di 10 chilometri e anche staffette, 
utilizzando tecnica classica o libera. Special Olympics Cross Country Skiing offre una serie di modifiche alle regole 
relative al processo in cui viene avviata una gara. Alcune gare vengono condotte utilizzando partenze a intervalli con 
uno o due atleti che iniziano a intervalli ogni 30 secondi mentre altre vengono avviate con un semplice colpo di pistola. 
Nelle staffette Cross Country, se ci sono più di otto squadre in una gara, gli organizzatori della gara devono considerare 
di dividere il campo e condurre due gare separate per ridurre la congestione del percorso.10 
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10https://www.sporanddev.org/ 
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CICLISMO 
 
Il ciclismo è stato istituito alle Olimpiadi Speciali dal 1987, con pochissime variazioni rispetto alle regole UCI ( Union 
Cycliste International ). Le due differenze principali sono la regola dello sforzo onesto in atto per le prove a tempo, non 
le gare su strada, e le mani staccate dal manubrio al traguardo. A causa di problemi di sicurezza. Il ciclismo delle 
Olimpiadi speciali vieta in qualsiasi momento le mani dal manubrio, a differenza del ciclismo non delle Olimpiadi 
speciali, dove è comune, accettato e previsto che i vincitori alzino entrambe le mani dopo o anche prima di tagliare il 
traguardo. Le gare di Special Olympics sono limitate alle prove a cronometro (da 250 metri fino a 10 chilometri) e alle 
corse su strada (da 5 a 40 chilometri). Inoltre, ci sono gare Unified Sports Tandem Time Trial su piste da 10 o 20 
chilometri. Ogni atleta in sella alla propria bici mira a viaggiare nel miglior tempo possibile e ad arrivare primo al 
traguardo. Nel 2011, c'erano 76.748 atleti Special Olympics che hanno gareggiato nel ciclismo, e c'erano anche 79 
programmi Special Olympics che hanno partecipato a competizioni ciclistiche. 
Tuttavia, il concetto di ciclismo adattivo è semplice per coloro che non sono interessati a competere nel ciclismo. Devi 
adattare e modificare una bici per soddisfare le esigenze di un singolo ciclista. Per le persone con disabilità intellettive 
o di apprendimento, molto spesso si usano biciclette per due persone, mentre quella senza disabilità ha i cosiddetti 
doppi comandi per pedalare, frenare e svoltare. Negli ultimi anni, sviluppatori e ricercatori hanno sviluppato 
attrezzature per il ciclismo avanzate che consentono a molte persone di pedalare. Il ciclo a mano è lo sviluppo più 
avanzato in questo campo. Consente ai ciclisti che, oltre all'intelletto, hanno anche qualche difficoltà motoria dell'arto 
inferiore, di spingere con le braccia una bicicletta a tre ruote . Ci sono molti cicli a mano per persone di varie dimensioni 
ed età, oltre a molte diverse sedi di uffici in tutto il mondo. Le opportunità per i ciclisti disabili di solito variano tra i 
club e le organizzazioni locali.11 
 
DANZA SPORTIVA 
 
La danza è stata considerata una modalità terapeutica ricreativa sin dalla fine della seconda guerra mondiale. La danza 
per persone con disabilità, più specificamente la danza su sedia a rotelle come attività inclusiva per persone con 
disabilità, risale al 1968. Hilda Holger dalla Svezia, che per prima ha formato suo figlio con la sindrome di Down, è stata 
pioniera nell'insegnamento della danza a persone con disabilità. Oggi l'interesse delle persone con disabilità a 
partecipare alla danza come attività competitiva sta crescendo ed è diffuso in tutto il mondo. 
A Special Olympics, ci sono quattro discipline che sono Balli da sala, Streetdance, Arti dello spettacolo e Specialità, e 
quattro categorie sono Solos, Duos, Couples e Teams. Un ballerino (atleta Special Olympics o partner Unified) può 
iscriversi solo a una delle quattro discipline nella stessa competizione Special Olympics Dance Sport. 
La danza, accompagnata dal ritmo e dalla musica, svolge un ruolo importante nello sviluppo delle capacità fisiche ed 
emotive delle persone con disabilità. Con la guida della musica, le attività di danza ritmica influenzano positivamente 
la mobilità del corpo, aumentando la forza, la coordinazione, la flessibilità e la forma cardiorespiratoria . La musica 
può incoraggiare la comunicazione sia verbale che non verbale. La danza e la musica incoraggiano il bambino a 
impegnarsi, il che porta poi il bambino a superare i limiti personali e a provare un senso di realizzazione quando si 
muove in un modo che non era stato precedentemente esplorato o ritenuto possibile.12 
 
EQUESTRE 
 
L'equitazione, la guida e altre attività equestri correlate costituiscono un'ampia percentuale delle opportunità sportive 
per disabili. L'equitazione è uno degli sport più affascinanti durante i Giochi Mondiali Special Olympics ed è stata 
istituita a Special Olympics dal 1987. Equilibrio, stabilità e la giusta comunicazione tra cavallo e cavaliere sono elementi 
chiave per il successo degli sport equestri. 

                                                           
11 https://www.sunrisemedical.com.au/blog/importance-of-adapted-cycling-to-disabled-individuals 
12 Inal, S. (2014). BALLO COMPETITIVO per persone con disabilità. Palestra, 28(1); 
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Special Olympics Equestrian comprende diverse discipline. I cavalieri possono scegliere mure inglesi o occidentali ed 
entrare nelle classi appropriate. Il dressage è l'unico evento delle Olimpiadi speciali parallelo alla FEI (Federation 
Equestre Internationale). Altri eventi sono stati scelti per offrire una vasta gamma di attività a cui gli atleti possono 
partecipare con successo. L'equitazione viene giudicata in base alla posizione del cavaliere e alla capacità di influenzare 
il cavallo ed è la base per determinare le divisioni. Nel 2011, 18.702 atleti Special Olympics hanno gareggiato in eventi 
equestri e c'erano 75 programmi Special Olympics. 
L'equitazione è un'ottima attività per le persone con sindrome di down; fornisce stimolazione sensoriale per muscoli 
e articolazioni e aiuta a sostenere lo sviluppo dell'equilibrio e del movimento. L'attività sensoriale è molto tattile, 
poiché spesso include accarezzare, abbracciare e accarezzare il cavallo. Questo è importante per qualsiasi disabilità in 
quanto aiuta a costruire le connessioni nervose del cervello, migliorare la crescita cognitiva e sostenere lo sviluppo 
delle capacità motorie. L'equitazione è anche un ottimo modo per infondere fiducia nei cavalieri e sviluppare memoria, 
forza e coordinazione fornendo al contempo un'esperienza divertente ed emozionante.13 
 
PATTINAGGIO ARTISTICO 
 
Secondo Britannica Encyclopedia , il pattinaggio artistico è lo sport ricreativo di scivolare su una superficie ghiacciata 
su lame fissate alla suola delle scarpe che comportano l'esecuzione di vari salti, rotazioni e movimenti di danza. 
La storia del pattinaggio artistico sembra essere veramente antica e risale alla preistoria dell'umanità. Gli archeologi 
hanno trovato tracce di strumenti e immagini associate a questa pratica risalenti al 3000 a.C., quando le popolazioni 
del nord limavano e modellavano le ossa dello stinco di animali come cavalli, cervi o pecore in pattini per i viaggi 
invernali su laghi ghiacciati e corsi d'acqua. 
Durante il 14° secolo, grazie agli olandesi i pattini si evolvono grazie alle loro lame in acciaio affilate e ai bordi innovativi 
che ora permettevano maggiore velocità e controllo sulle superfici ghiacciate. 
Tuttavia, la disciplina del pattinaggio artistico come la conosciamo oggi deve essere fatta risalire alla Gran Bretagna 
del XVIII secolo. In particolare, il primo libro didattico di Robert Jones, A Treatise on Skating, offriva indicazioni 
dettagliate su come creare forme come cerchi, linee a serpentina, spirali e otto sul ghiaccio. 
  
Pattinaggio adattivo: 
Secondo il Manuale di pattinaggio adattivo, l'adattamento deve essere valutato in base alla disabilità o menomazione 
del soggetto coinvolto nell'allenamento. Loro includono: 

● formatore dovrebbe lavorare con i partecipanti; 
● La possibilità di adattare gli strumenti e le attrezzature di pattinaggio; 
● L'accessibilità degli impianti di pattinaggio. 

  
I tipi di concorrenza esistenti: 

● Internazionale; 
● Campionati ISU (Campionati Mondiali, Europei, Quattro Continenti e Mondiali Juniores, nonché Campionati 

Mondiali di Pattinaggio Sincronizzato); 
● Olimpiadi; 
● Gran Premio ISU di pattinaggio artistico; 
● Trofeo Nebelhorn; 
● Ondrej Nepela; 
● Trofeo Finlandia; 
● Memoriale di Karl Schäfer; 
● Trofeo NRW; 
● Gran Premio ISU Junior; 
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● Trofeo ISU World Team nel pattinaggio di figura; 
● Nazionale; 
● Competizione per club; 
● Realizzato per la competizione televisiva.14 

 
PALLONE 
 
Il floorball è un tipo di hockey su pista con cinque giocatori e un portiere per squadra. È un gioco molto veloce che non 
ammette avversari fisici. Durante la partita, infatti, è possibile tirare, passare e muoversi con o senza palla ma il 
giocatore deve tenere presente che non può effettuare attacchi fisici o cariche dirette contro l'avversario. 
L'invenzione del floorball è molto dibattuta in diversi paesi, come il Canada, la Svezia e gli Stati Uniti. Stanno 
gareggiando per il primato nella creazione della disciplina sportiva, ma sembra che sia nata come mezzo di allenamento 
per i giocatori di hockey sul ghiaccio, ma presto è diventata molto popolare. Mentre il primo gioco di floorball moderno 
ebbe luogo a Göteborg, in Svezia, nel 1968, sia il Canada che gli Stati Uniti giocavano già una versione simile già negli 
anni '50. Quando in Canada si chiamava semplicemente "ball hockey", negli Stati Uniti si chiamava " Cosom hockey", 
in memoria del produttore di mazze. 
Il primo club ufficiale è stato fondato in Svezia nel 1979 e un paio d'anni dopo è stato pubblicato il regolamento ufficiale 
di questo sport, anticipando il primo campionato del mondo. 
Nel 2017 il floorball è stato giocato per la prima volta ai World Games e, nello stesso anno, è stato giocato alle Special 
Olympics. 
Floorball adattivo: 

● Floorball in carrozzina: dal punto di vista delle regole, questa forma di floorball si gioca con le stesse regole del 
floorball "normale"; 

● Floorball Powerchair Hockey: questa versione è molto simile a quella normale, ma è adatta a persone su sedia 
a rotelle motorizzata. Si gioca su un'area delle dimensioni di un campo da basket con una barriera circostante 
che viene utilizzata durante il gioco per rimbalzare la palla; 

● Floorball Special Olympics: questa versione è stata sviluppata per i disabili intellettivi e differisce leggermente 
dalla versione originale; le partite si giocano 3 contro 3 con portiere e si giocano su un campo più piccolo. 

  
I tipi di concorrenza esistenti: 

● Giochi mondiali; 
● Olimpiadi; 
● Olimpiadi speciali; 
● ParaGames (palluccio in sedia a rotelle); 
● Campionato asiatico di floorball del Pacifico; 
● Coppa del Canada; 
● Open ceco; 
● Coppa dei Campioni; 
● EuroFloorball ; 
● Lega nordamericana di floorball.15 

 

                                                           
14https://www.usfigureskating.org/skate/skating-opportunities/adaptive-
skating#:~:text=The%20U.S.%20Figure%20Skating%20Adaptive,on%20and%20off%20the%20ice.- ; 
https://www.britannica.com/sports/ice-skating ;  
https://www.history.com/news/figure-skating-origins-olympics ; 
 
15 https://floorball.sport/this-is-floorball/parafloorball/powerchair-hockey-floorball/ ; 
https://www.floorballplanet.com/category/FB_HISTORY.html#:~:text=While%20the%20first%20modern%20floorball,
after%20the%20stick%20manufacturer%20Cosom ; 
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HOCKEY DEL PIANO 
 
L'hockey su pista è stato ispirato dall'hockey su ghiaccio come sport che può essere praticato su diverse superfici 
diverse dal ghiaccio. L'hockey su pista era originariamente visto come un'attività giocata per strada, mentre la sua 
invenzione può essere fatta risalire al 1936 dal canadese Sam Jacks. 
Come detto prima, la differenza con la versione originale dell'hockey su ghiaccio riguarda la superficie su cui si gioca, 
dato che solitamente si gioca su superfici dure come quelle in legno utilizzate per le partite di basket. Tuttavia, data la 
sua origine “stradale”, il gioco può essere giocato anche su asfalto e superfici in cemento. 
Per quanto riguarda l'hockey, lo scopo del gioco è quello di colpire un disco al cancello dell'avversario utilizzando un 
bastone specifico. Di conseguenza, il giocatore sarà in grado di guadagnare punti e vincere la partita. Le abilità 
fondamentali in questo gioco sono la resistenza, la precisione, la potenza e l'attitudine al lavoro di squadra, un buon 
mix di abilità sia fisiche che mentali. 
 
Hockey su pista adattivo: 

● Special Olympics Floor Hockey: questa versione utilizza un disco largo con un foro al centro e un bastone senza 
lama. I dischi da hockey da pavimento sono dischi di feltro a forma di ciambella con un foro centrale di 10 cm 
(4 pollici), un diametro di 20 cm (8 pollici), uno spessore di 2,5 cm e un peso da 140 a 225 grammi. È richiesto 
anche l'equipaggiamento protettivo. Si ritiene che questo adattamento sia stato derivato da una variante di 
hockey su pista molto precedente del Canada dell'inizio del XX secolo. 

Il tipo di competizione esistente: 
● Olimpiadi Speciali.16 

 
CALCIO 
 
Il calcio, come lo conosciamo oggi, è nato in Inghilterra a metà del XIX secolo. Tuttavia, forme simili di questo gioco 
esistevano già prima e hanno contribuito allo sviluppo della moderna disciplina sportiva. 
Le prime forme di calcio primitivo risalgono addirittura aC nelle culture aborigena azteca, cinese e australiana. Altre 
varietà erano note anche in Grecia antica, dove la palla usata per il gioco era costituita da brandelli di cuoio riempiti di 
peli. 
Una caratteristica curiosa dei precursori del calcio era che queste partite coinvolgevano tutte molte persone e si 
svolgevano su vaste aree delle città causando, come conseguenza, danni al paese in cui si giocava e persino la morte 
di alcuni giocatori. Per questo motivo, i giochi simili al calcio furono proibiti per diversi secoli. 
Il primo tentativo di dedicare regole adeguate per il gioco del calcio fu fatto a Cambridge nel 1848 e la prima squadra 
di calcio sorse nel Regno Unito nel XIX secolo, quando questo sport era considerato principalmente intrattenimento 
per la classe operaia britannica. Ben presto, il calcio si espanse a livello globale e divenne un'attività popolare sia in 
Sud America che in India. 
Al giorno d'oggi, il calcio è considerato lo sport più importante del mondo, senza paragone con altre attività sportive. 
Calcio adattivo: 

● Calcio adattivo (o calcio amputato): le regole sono molto simili a quelle della FIFA (Fédération Internationale 
de Football Association), tuttavia alcune differenze includono campo più piccolo, dimensioni della porta e della 
squadra, tempi di 25 minuti e partite 6 contro 6 con un portiere; 

● Disabilità calcio; 
● Calcio in carrozzina elettrica; 

                                                           
16https://www.rookieroad.com/floor-hockey/what-
is/#:~:text=Canadian%20inventor%20Sam%20Jacks%20was,hockey%20to%20the%20United%20States ; 
https://resources.specialolympics.org/sports-essentials/sports-and-coaching/floor-
hockey?_ga=2.170349984.1410437935.1667405190-1010598773.1667405190 ; 
https://media.specialolympics.org/resources/sports-essentials/sport-rules/Sports-Essentials-Floor-Hockey-Rules-
2020-v2.pdf ;  
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● Calcio nano; 
● Calcio sordo; 
● Calcio paralisi cerebrale; 
● Calcio per ipovedenti/non vedenti; 
● Disabilità di apprendimento del calcio. 

  
Il tipo di competizione esistente: 

● Concorsi nazionali; 
● Competizioni internazionali; 
● UEFA Champions League; 
● Europa League; 
● Supercoppa UEFA ; 
● Coppa del mondo FIFA; 
● Campionato europeo di calcio.17  

 
GOLF 
 
Il golf è uno sport a lunga distanza in cui i giocatori usano una varietà di mazze per colpire una pallina in una sequenza 
di buche su un percorso da varie posizioni di partenza (terreni di partenza). Vince chi imbuca la pallina nel minor 
numero di tentativi. Sebbene sia difficile individuare gli inizi del gioco, recenti ricerche indicano che le prime versioni 
del golf venivano giocate in Scozia prima di trasferirsi nei Paesi Bassi. Il golf, a differenza della maggior parte degli sport 
con la palla, non utilizza un'area di gioco standardizzata. Uno degli aspetti importanti di questo gioco è navigare su vari 
terreni su diversi percorsi, come il fairway, il rough (erba alta) e diversi ostacoli (acqua, rocce, bunker). Quindi, ogni 
buca su un percorso è distinta in termini di disposizione e design. Il gioco inizia nell'area di partenza e ogni coppa deve 
essere posizionata su un putting green. Il numero di buche può variare, ma di solito ci sono 9 o 18 buche. 
 
Golf adattivo: 
Un programma di golf inclusivo non preclude la necessità di aggiustamenti o revisioni del programma. Non implica che 
tutti coloro che partecipano, inclusi coloro che hanno disabilità, saranno in grado di eseguire allo stesso livello, ritmo 
o competenza. Oltre all'insegnamento del gioco del golf, il programma di golf inclusivo dovrebbe enfatizzare i valori 
sociali che possono essere acquisiti da tutti giocando insieme. Mentre imparare a giocare a golf è divertente, c'è molto 
da guadagnare nel capire come le persone differiscono l'una dall'altra. Partecipare a un programma con persone con 
disabilità favorisce la compassione, l'empatia e, soprattutto, una nuova definizione di amicizia per le persone che non 
hanno menomazioni. Imparare a far oscillare una mazza da golf è molto meno sostanziale e significativo di questo. Per 
le persone con disabilità, partecipare a un programma inclusivo significa crescere nella sicurezza di sé, acquisire nuove 
prospettive sulle possibilità di inclusione e padroneggiare un gioco a cui possono giocare per sempre. 
 
Il tipo di competizione esistente: 

● COPPA DELLE NAZIONI EUROPEE PER GOLFISTI DISABILI – Belgio; 
● G4D Tour - (Golf per disabili); 
● EUROPEAN JUNIOR GOLF TOUR - REGIONALE - REGNO UNITO - INTERNAZIONALE; 
● Partecipa al torneo di golf per bambini – Stati Uniti.18 

                                                           
17 https://www.footballhistory.org/ ;  
https://usadaptive.net/adaptive-calcio/ ;  
https://www.passionatepeople.invacare.eu.com/disability-football-rules-get-involved/ ; 
 
18 https://www.ega-golf.ch/content/european-nations-cup-golfers-disability-1 ; 
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GINNASTICA-ARTISTICA 
 
Le ginnaste nello sport dinamico della ginnastica artistica eseguono routine veloci su attrezzi realizzati appositamente 
per l'attività. I ginnasti devono mostrare un eccellente equilibrio, forza e flessibilità mentre eseguono capriole, salti 
mortali e altre manovre acrobatiche in questo sport aggraziato e artistico. Sebbene esistano numerosi tipi di 
ginnastica, il pubblico generalmente conosce meglio la ginnastica artistica. Potrebbe essere considerata la disciplina 
convenzionale o di base dello sport. Il noto sport presenta un sofisticato sistema di punteggio, atleti d'élite che 
gareggiano a livello olimpico e una varietà di attrezzi per le competizioni maschili e femminili. 
 
Ginnastica artistica adattiva: 
Disability Gymnastics - Dal 1985, British Gymnastics offre un programma per ginnaste con disabilità. È stato adottato 
il termine "Disability Gymnastics", precedentemente noto come "GMPD" (Gymnastics & Movement for People with 
Disabilities). Il programma di ginnastica per disabili assicura che le esigenze di ogni ginnasta siano soddisfatte 
adattandosi allo sport. Gli allenatori possono aiutare tutte le ginnaste sfidate a raggiungere il loro pieno potenziale 
insegnando ginnastica per disabili, che si concentra su ciò che ogni ginnasta può fare piuttosto che su ciò che non può. 
La ginnastica per disabili offre qualcosa di eccitante, divertente e coinvolgente per tutte le persone disabili, che vanno 
dalle attività di movimento di base alle abilità di ginnastica d'élite. È anche ampiamente riconosciuto che fornisce molti 
benefici fisici e sociali ai partecipanti, come il miglioramento delle capacità di coordinamento e l'aumento della fiducia. 
  
Il tipo di competizione esistente: 

● Campionati britannici di ginnastica - Maestri disabili maschili/femminili - Regno Unito; 
● CAMPIONATI REGIONALI MODIFICATI – REGNO UNITO.19 

 
 
 
 
GINNASTICA-RITMICA 
 
Le donne da sole possono partecipare alla ginnastica ritmica, che prevede l'esecuzione su un pavimento utilizzando 
attrezzi come cerchio, palla, nastro, corda, mazze e mano libera (nessun attrezzo). Ogni azione comporta un alto livello 
di talento atletico e attitudini fisiche come forza, potenza, flessibilità, agilità, destrezza, resistenza e coordinazione 
occhio-mano. Lo sport incorpora aspetti del balletto, della ginnastica e della danza. Squadre di cinque o più persone 
eseguono la ginnastica ritmica di gruppo, che consiste in una varietà di routine complesse che utilizzano diversi attrezzi 
contemporaneamente. La ginnastica ritmica combina lo sport con l'abilità artistica, anni di sforzi e allenamenti rigorosi 
per produrre un'esibizione affascinante. Fornisce agli spettatori una miscela di grazia e perfezione del movimento 
ginnico. La ginnastica ritmica, che offusca i confini tra sport e arte, combina il dramma del teatro con la grazia del 
balletto. Anche la flessibilità e l'interpretazione musicale sono componenti cruciali dell'allenamento ritmico, ma ciò 
che distingue la routine di una ginnasta è la quantità di "rischi" che corre, come lanciare l'attrezzatura per diversi metri 
in aria mentre esegue una serie di salti e giri prima di riprenderla. 
  
Ginnastica ritmica adattiva: 
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19 https://www.british-gymnastics.org/articles/men-s-and-women-s-disability-masters-titles-decided ; 
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Il programma di ginnastica ritmica adattata (ARG) è stato creato per aiutare i partecipanti a migliorare il proprio 
autocontrollo, le capacità motorie e la forma fisica utilizzando piccoli attrezzi ed esercizi di ginnastica fondamentali. 
Poiché i bambini hanno un innato senso del ritmo, che rende ogni movimento più naturale, gli esercizi ritmici aerobici 
semplici, singoli e combinati sono più adatti a bambini con diverse capacità di apprendimento. I giovani partecipanti 
trovano il programma ARG semplice da padroneggiare, il che favorisce la loro fiducia e iniziativa. La scoperta più 
importante è che il movimento ritmico e la musica funzionano meglio insieme per invogliare le persone a muoversi in 
una varietà di modi rispetto ad altre attività. I bambini con IDD non sono mai stati presi in considerazione nella 
progettazione o nell'inclusione di nessuno di questi programmi. 
  
Il tipo di competizione esistente: 

● Olimpiadi speciali; 
● Disability Rhythmic British Championships; 
● Concorso NDP, IDP e Disability Finals – Regno Unito.20 

 
PALLA A MANO 
 
La pallamano è uno sport fisico e veloce di intenso contatto fisico, con colpi lanciati a velocità che si avvicinano ai 100 
km all'ora. Si gioca al chiuso su un campo di 40 x 20 m con sette giocatori (un portiere + sei campi), il che velocizza 
ulteriormente il gioco. L'obiettivo è quello di segnare più gol degli avversari lanciando la palla in una rete a forma di D. 
È stato stabilito alle Olimpiadi speciali del 1991. 
Ci sono differenze di pallamano su Special Olympics. Sono possibili una serie di modifiche opzionali alle competizioni 
a squadre di pallamano. È responsabilità di ogni singolo programma determinare se saranno impiegati. In primo luogo, 
la lunghezza del campo da pallamano può essere modificata a non meno della lunghezza di un campo da pallacanestro 
regolamentare. In secondo luogo, i giocatori principianti e con abilità inferiori devono scegliere di utilizzare una palla 
di schiuma piena d'aria per le competizioni. Per i giocatori principianti, i giovani e i giocatori con abilità inferiori, gli 
arbitri hanno la possibilità di limitare il contatto con i giocatori a quanto consentito in una partita di basket. Non ci 
sono limiti di falli individuali, ma vengono applicati avvertimenti, sospensioni e squalifiche agli atleti che si comportano 
in modo scorretto. 

 Eventi per Concorso; 

 Competizione a squadre; 

 Concorso di abilità individuali; 

 Pallamano a 5; 

 Competizione a squadre sportive unificate .21 
 

JUDO 
 
Il judo è uno degli sport più partecipati al mondo ed è praticato da milioni di persone in oltre 200 paesi e territori in 
tutto il mondo. Gli insegnanti di judo svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo dei judoka con disabilità 
intellettiva. Devono prendersi il tempo per aiutare i bambini con disabilità intellettiva a sentirsi inclusi e capire cosa 
sta succedendo durante la sessione di judo. Per questo, devono sapere cosa fare ed essere consapevoli del tipo di 
disabilità che devono affrontare e dei relativi mezzi di comunicazione. L'obiettivo di questo sport è sottomettere il tuo 
avversario sulla schiena. Da una posizione eretta ciò si ottiene rompendo l'equilibrio del tuo avversario e applicando 
una tecnica di lancio. Da una posizione a terra, le abilità di presa vengono utilizzate per bloccare l'avversario per un 
determinato periodo di tempo o forzare una sottomissione. Adattamenti al Judo: gli atleti sono divisi in base al loro 
livello di abilità, non solo per peso e sesso. La principale differenza tra le Olimpiadi Speciali e le principali competizioni 
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21 https://www.specialolympics.org/what-we-do/sports/handball ; 
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di Judo è che le regole e le tecniche sono appositamente adattate per garantire la piena sicurezza e il divertimento 
degli atleti e le leve del braccio e le strozzature vengono rimosse. Il judo ha fatto il suo debutto come evento 
dimostrativo ai Giochi estivi mondiali delle Olimpiadi speciali in Irlanda nel 2003. A questo evento inaugurale hanno 
preso parte oltre 80 atleti provenienti da 9 paesi.22 
 
KAYAK 
 
Cos'è il kayak? Ogni atleta mira a percorrere una specifica distanza in acqua pagaiando da solo o in coppia di due (2), 
ottenendo il miglior tempo possibile. Il kayak per le persone con disabilità viene solitamente eseguito come un evento 
di corsa in acque piatte in cui gli atleti competono da soli o in coppia con un altro atleta. Il kayak è uno degli sport più 
recenti delle Olimpiadi speciali. Richiede abilità fondamentali per essere sicuro e avere successo. 
Special Olympics Kayak utilizza imbarcazioni di tipo turistico, mentre nelle gare della Federazione Internazionale di 
Canoa gli atleti utilizzano imbarcazioni professionali. Le barche turistiche sono più stabili dei kayak da regata 
professionali in acque piatte. Inoltre, Special Olympics richiede a tutti gli atleti di superare un test di nuoto prima delle 
gare e richiede che tutti gli atleti di Special Olympics indossino un giubbotto di salvataggio durante la gara. Le 
competizioni alle Olimpiadi speciali hanno gare di round preliminari e finali, mentre l'International Canoe Federation 
ha manche, semifinali e round finali. 
Eventi per la competizione: Kayak turistico per single; Kayak turistico doppio; Unified Sports Raddoppia Tourist Kayak; 
Kayak professionale per single; Kayak professionale doppio; Unified Sports raddoppia Kayak professionale.23 
 
PROGRAMMA DI ALLENAMENTO ATTIVITA' MOTORIA 
 
Motor Activity Training Program è progettato per gli atleti con disabilità intellettiva grave o profonda che non sono in 
grado di partecipare alle competizioni sportive ufficiali Special Olympics a causa delle loro abilità e/o capacità 
funzionali. Il programma di allenamento per l'attività motoria è progettato per preparare gli atleti con disabilità 
intellettiva grave o profonda, compresi gli atleti con disabilità fisiche significative, ad attività sportive specifiche 
adeguate alle loro capacità. 
Regole dei Programmi di Allenamento all'Attività Motoria, sono programmi non agonistici. Non ci sono regole che 
regolano le competizioni e non esiste un sistema di premiazione per il primo, il secondo, ecc. 
Esempio di piano di lezione per gruppi: 

 Attività di riscaldamento: attività di sensibilizzazione generale, attività di rilassamento e stretching; 

 Stazioni di abilità - Attività che sviluppano le capacità motorie di base di mobilità, destrezza, colpi e calci; 

 Gioco di gruppo – Un modo divertente per i partecipanti di applicare le abilità praticate nelle postazioni di 
abilità. Offre inoltre ai partecipanti l'opportunità di apprendere le regole di un determinato gioco e di 
interagire con colleghi e volontari; 

 Conclusione – Eseguire una serie di attività di movimento/stretching e rilassamento per rinfrescarsi .24 
 
RETE 
 
Si gioca su un campo rettangolare con anelli di porta rialzati a ciascuna estremità. Ogni squadra tenta di segnare gol 
facendo passare una palla lungo il campo e tirandola attraverso il suo anello di porta. Ai giocatori vengono assegnate 
posizioni specifiche, che definiscono i loro ruoli all'interno della squadra e limitano i loro movimenti a determinate 
aree del campo. Durante il gioco generale, un giocatore con la palla può trattenerla solo per tre secondi prima di tirare 
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in porta o passare a un altro giocatore. Molte persone con disabilità si divertono a giocare a netball con solo pochi 
adattamenti rispetto al gioco tradizionale. Potrebbe essere semplice come installare un circuito di induzione per 
persone con problemi di udito, utilizzare una palla che contiene una campana all'interno per aiutare chi ha problemi 
di vista o utilizzare una palla più morbida per rallentare il ritmo del gioco. Walking netball è un modo ideale per iniziare 
a giocare e questa versione adattata è eccellente per molte disabilità. Con il ritmo di movimento limitato e le regole 
semplificate, consente alle persone con disabilità di qualsiasi età e capacità di godersi gli aspetti divertenti di questo 
sport, acquisire sicurezza e apprendere nuove abilità. Utilizza un campo di dimensioni ridotte che può essere allestito 
in qualsiasi sala o palestra, consentendo così di praticare lo sport quasi ovunque. Non c'è contatto tra i giocatori che 
si aggiunge all'aspetto della sicurezza oltre a consentire il flusso del gioco. Un'ottima opportunità per i disabili di 
sperimentare lo sport del netball.25 
 
POWERLIFTING 
 
L'obiettivo principale del Powerlifting è che ogni atleta miri a sollevare più pesi dell'avversario usando mosse 
specifiche. In Special Olympics il Powerlifting è molto più che deadlift, squat o bench press. È impegno, tenacia e lealtà. 
Allenamento, determinazione e attitudine, sono i fattori chiave che definiscono l'equilibrio tra un tentativo riuscito o 
fallito. Il bilanciere, nonostante metta alla prova la forza fisica, sta anche evidenziando la volontà interiore dell'atleta 
di migliorare, “di non scendere a compromessi”. 
Differenze di Special Olympics Powerlifting: Special Olympics consente agli atleti con disabilità fisiche di indossare un 
completo in due pezzi con entrambi i pezzi superiore e inferiore aderenti; possono andare bene pantaloni della tuta 
aderenti o pantaloncini aderenti. Durante l'esecuzione della distensione su panca può essere indossata una tuta da 
aerobica a figura intera. Inoltre, è consentito il sollevamento con protesi e saranno consentite ortesi con scarpe. 
Eventi per la competizione ( Special Olympics ): 

 tozzo; 

 Panca; 

 Sollevamento morto; 

 Combinazione (panca e dead lift) o 

 Combinazione (Squat, Bench Press e Dead lift). 
 
PATTINAGGIO A ROTELLE 
 
Il pattinaggio a rotelle è uno sport ricreativo e competitivo in cui i partecipanti utilizzano calzature speciali dotate di 
piccole ruote per muoversi su piste di ghiaccio o superfici pavimentate. È una combinazione di diversi sport simili, 
come pattinaggio di velocità, hockey, pattinaggio artistico e gare di danza simili agli sport di pattinaggio sul ghiaccio e 
alcuni sport estremi come gare di street style e molti altri. 
Il pattinaggio a rotelle fu progettato per la prima volta nel 1863 da James Plimpton, la sua struttura a cono era come 
un camion perché usava due coppie di ruote parallele, una posta vicino al tacco dello stivale e l'altra vicino alla parte 
anteriore, e fissava le coppie di ruote allo stivale. E il nome di questo sport allora era lo skate "a dondolo", e ora è noto 
come "quad". 
La nuova generazione che è arrivata con un impatto maggiore sullo sport a rotelle è apparsa nel 1980 ed è stata 
adottata dai pattinatori di velocità ispirati all'hockey su pista che si gioca con il quad skate e una piccola palla dura e 
bastoni ricurvi simili a quelli usati nell'hockey su prato. Le regole derivano dal polo. 
Le gare di pattinaggio di velocità per uomini, donne e staffette prevedono corse in senso antiorario su una pista ovale 
o su una strada aperta. In termini di regole e tecniche di queste competizioni, sono molto simili a quelle stabilite per il 
pattinaggio. Le gare di valutazione e le prove di competenza di danza e pattinaggio artistico sui pattini a rotelle sono 
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simili a quelle utilizzate nel pattinaggio nel 1924 fu fondata la Federazione internazionale degli sport su rotelle, che 
governava la competizione internazionale di pattinaggio artistico e di velocità e l'hockey su pista. I primi campionati 
del mondo ebbero luogo nel 1937. 
 
NAVIGAZIONE 
 
La vela è uno sport che consiste nel muovere una barca sfruttando la forza del vento. Questo sport è iniziato per la 
prima volta in Olanda, nei Paesi Bassi. Re Carlo II portò con sé lo sport in Inghilterra dopo il suo esilio a metà del 1600. 
Da lì, lo sport si è diffuso in altre parti del mondo. Al giorno d'oggi, questo sport è celebrato come attività ricreativa e 
sociale. A partire dal 1851, si sono svolte grandi competizioni per mettere in mostra i migliori velisti del mondo. Gli 
Stati Uniti hanno vinto l'America's Cup dal 1851 al 1983. Successivamente, Australia, Nuova Zelanda e Svizzera hanno 
portato a casa la corona. 
Ci sono molti tipi di barche utilizzate per la vela, dai grandi yacht alle regate di gommoni. 
Esistono diversi tipi di gare; regate di flotta, regate a squadre e match race. Le regate di flotta includono almeno 
quattro barche. Alcuni di questi eventi includono centinaia di partecipanti. Il match racing prevede due barche che 
competono l'una contro l'altra e vince la più veloce. Le regate a squadre coinvolgono due squadre che hanno tre barche 
ciascuna. È un gioco 3 contro 3 ed è molto simile al match racing. 
I sistemi di punteggio dipendono dall'evento (Olimpiadi o Coppa America). Il formato ampiamente celebrato per le 
regate include percorsi brevi, costieri o costieri, offshore e oceanici. 
Al giorno d'oggi, le competizioni si svolgono ancora in tutto il mondo per mostrare i migliori velisti del mondo. I 
principali eventi che coinvolgono la vela sono le Olimpiadi, la Mug Race e la Cowes Week. 
Con il passare degli anni, la vela è diventata molto interessante. Con lo sviluppo della tecnologia, le barche sono 
diventate più avanzate. Ma sicuramente, barche più semplici con tecnologia arretrata non hanno mai lasciato la scena. 
 
PISTA DI VELOCITÀ SU PISTA CORTA 
 
Pattinaggio di velocità su pista corta, sport che mette alla prova la velocità, l'abilità tecnica di pattinaggio e 
l'aggressività dei suoi concorrenti. A differenza del tradizionale pattinaggio di velocità su pista lunga, i concorrenti 
gareggiano l'uno contro l'altro invece che contro il tempo. 
Il pattinaggio di velocità su pista corta è radicato nelle corse in stile pacchetto che erano popolari in Nord America 
durante la prima parte del 20 ° secolo. Tra notevoli controversie, questo stile più ruvido di pattinaggio di velocità è 
stato praticato durante i Giochi olimpici invernali del 1932 a Lake Placid, New York, Stati Uniti. Lo short track è 
diventato famoso negli anni '60 e '70. L'International Skating Union ha tenuto campionati annuali di short track dal 
1978 al 1980 e il primo campionato mondiale ufficiale ha avuto luogo nel 1981. Il pattinaggio di velocità su short track 
ha fatto il suo debutto olimpico ai Giochi invernali del 1992 ad Albertville, in Francia. 
Gareggiando in gruppi da quattro a otto concorrenti, i pattinatori competono su una pista al coperto delle dimensioni 
di una pista di hockey con una lunghezza del giro di 111 metri (364 piedi). I primi due classificati di ogni batteria passano 
al turno successivo. Le strategie di passaggio e il ritmo sono componenti importanti di questo sport. Il contatto si 
verifica spesso quando i pattinatori fanno da fantino per la posizione. A causa delle curve strette alle alte velocità, 
viene utilizzato uno speciale pattino da velocità, uno con una lama più alta e uno stivale più alto, per fornire un 
supporto extra al pattinatore. Le cadute sono comuni nelle corse su pista corta e i pattinatori indossano cuscinetti 
protettivi su gomiti e ginocchia, oltre a caschi e guanti. Anche le pareti della pista sono imbottite. Le gare individuali 
di short track si svolgono su 500 metri, 1.000 metri, 1.500 metri e 3.000 metri sia per uomini che per donne. Le staffette 
a quattro persone coprono distanze di 3.000 metri (donne) e 5.000 metri (uomini). 
SNOWBOARD 
 
Nel 1917 Vern Wicklund , a quell'età, creò un mazzo di pezzi in caglio, il Minnesota. Questa slitta è stata chiamata 
"bunker" da Ven e dai suoi amici. Insieme ai suoi parenti Harvey e Gunnar Burgeson brevettarono il loro primo 
spettacolo di snowboard ventidue anni dopo, nel 1939. 



 

 

Un uomo di nome Sherman Poppen , di Muskegon, MI, arrivò nel 1965, in cui più considerava il primo "snowboard", 
dove si chiamava Snurfer , dove vendette i suoi primi 4 " snurfers " a Randall Baldwin Lee de Muskegon. 
livello internazionale, lo snowboard ha iniziato a crescere, nel 1981, alcuni piloti del team Winterstick si sono recati in 
Francia su invito di Alain Gaimard , direttore marketing di Les Arcs. Sciatori/surfisti francesi Augustin Coppey , Oliver 
Lehaneur , oliver Roland e Antonie Yarmola , dopo aver visto un timido film dell'evento, fece i primi tentativi riusciti 
nel 1983 in Francia (Val Thorens ), utilizzando cloni primitivi e fatti in casa del winterstick . 
Lo snowboard è stato riconosciuto dalla Federazione internazionale di sci (FIS) come disciplina nel 1994. Alle Olimpiadi 
invernali del 1998 a Nagano, lo snowboarder ha fatto il suo primo debutto. Le gare di semipipe e slalom gigante sono 
state un enorme successo, grazie alla loro enorme popolarità tra gli spettatori. Stando così le cose, la FIS era 
responsabile dei sistemi di punteggio e di progettazione del percorso, dove hanno riscontrato problemi. L'enorme gara 
di slalom ha incontrato problemi durante le gare di sci, che erano i pericoli per i concorrenti a causa del ghiaccio. 
 
CIASPOLATA 

 
Pensa alle racchette da neve come a un'estensione dell'escursionismo. In parole semplici, si tratta di camminare sulla 
neve con l'ausilio delle racchette da neve, un tipo di calzatura esterna che presenta un telaio largo per distribuire il 
peso della persona su un'area più ampia. La ragione di questo design è ottenere qualcosa chiamato "galleggiamento", 
una qualità che impedisce al piede di affondare nella neve. 
 
Questa tecnica di camminare sulla neve risale a circa 6.000 anni fa. Le racchette da neve sono state sviluppate per la 
prima volta in Asia centrale e i primissimi modelli sono stati modellati sulle tracce di animali (come la "lepre con le 
racchette da neve") che erano abili nel muoversi nella neve. Nel corso dei secoli, hanno svolto un ruolo vitale nella 
sopravvivenza nelle remote montagne per cacciatori e commercianti che attraversavano la natura selvaggia. 
La forma tradizionale della scarpa è stata inizialmente realizzata in legno duro e pelle grezza reticolata. Oggi il design 
delle scarpe si è modernizzato. I telai sono ora realizzati in plastica o metalli leggeri e sono collegati tra loro con cinghie 
in tessuto sintetico o attacchi in velcro. Anche le punte delle moderne racchette da neve sono sollevate per una 
migliore mobilità e un fascino atletico. 
 
SOFTBALL 
 
Il softball è uno sport simile al baseball che utilizza palle più grandi su campi più piccoli. Il softball si gioca a livello di 
club, collegiale e professionale. Il gioco fu sviluppato per la prima volta da George Hancock a Chicago nel 1887. Il 
softball ha generalmente due serie di regole: softball a passo lento e softball a passo veloce. Il softball a passo lento è 
generalmente uno sport ricreativo, mentre il softball a passo veloce femminile è uno sport professionistico alle 
Olimpiadi estive. I campi e le attrezzature variano a seconda del tipo di gioco, dell'età e del sesso dei giocatori. Mentre 
una distanza da base a base di 60 piedi è la distanza standard per tutte le razze, la casa base di un lanciatore è da 35 a 
43 piedi da casa base e la recinzione del fuoricampo è da 220 a 300 piedi da casa base. La palla stessa ha solitamente 
una circonferenza di 28 o 30 centimetri (11 o 12 pollici), a seconda anche delle specifiche del gioco. Le regole del 
softball sono leggermente diverse da quelle del baseball. Il gioco si muove a un ritmo più veloce rispetto al baseball 
tradizionale poiché il campo è più piccolo e le basi e i difensori sono più vicini a casa base. Il softball viene lanciato di 
sottomano da un terreno pianeggiante, con un lancio veloce che utilizza un movimento del braccio del mulino a vento, 
mentre il baseball viene lanciato di mano da una piccola collina chiamata tumulo, che cambia il volo del campo. Inoltre, 
l'intero campo interno di un diamante da softball è sporco, senza erba attorno alla pedana del lanciatore. Il gioco è 
giocato più velocemente rispetto al baseball tradizionale perché il campo è più piccolo e le basi e i difensori sono più 
vicini a casa base. Il softball viene lanciato a mano da una superficie piana, utilizzando un movimento del braccio del 
mulino a vento per un lancio veloce, mentre il baseball viene lanciato a mano da un piccolo tumulo chiamato tumulo, 
che cambia la traiettoria del campo. Inoltre, l'intero campo interno della zona di softball è sporco e non c'è erba intorno 
alla pedana del lanciatore. 
 
NUOTO 



 

 

 
Il nuoto è uno degli sport più diffusi al mondo. Tuttavia, la sicurezza deve essere prima garantita e poi vengono gli 
scopi della concorrenza. Il nuoto è stata la prima competizione delle prime Olimpiadi Speciali nel 1968. Il nuoto ha 
un'ampia gamma di eventi in modo da offrire opportunità per diversi tipi di disabilità. 
In Special Olympics vengono organizzati diversi tipi di eventi. Esistono 3 tipi principali di eventi chiamati eventi 
fondamentali, individuali e di staffetta. Questi offrono opportunità di competizione per i partecipanti. Si tratta di eventi 
fondamentali come 15M Kick Board, 25M Nuoto assistito e 15M Nuoto non assistito, ecc. Gare individuali con diverse 
varianti come stile libero, dorso, rana, farfalla e medley individuale in diverse gamme. Staffetta Eventi con le varianti 
di staffetta stile libero, staffetta mista, staffetta sportiva unificata stile libero e staffetta sportiva unificata mista. 
Generalmente negli eventi vengono utilizzate le regole di competizione della FINA (International Swimming 
Federation). 
 
NUOTO IN ACQUE APERTE 
 
Il nuoto in acque libere è uno degli sport più impegnativi. Anche il nuoto in acque libere delle Olimpiadi speciali è 
condotto secondo le regole della Federazione internazionale di nuoto. Il nuoto aperto è stato istituito alle Olimpiadi 
speciali nel 2011 molto più tardi del nuoto. Nelle competizioni vengono organizzate gare di nuotatori individuali e 
squadre unificate. La gamma di eventi, inclusi eventi fondamentali, eventi individuali e staffette, ha lo scopo di offrire 
opportunità di competizione per atleti di tutte le abilità. Gli eventi ufficiali per le Olimpiadi speciali sono 500 Mt, 1 km, 
1,5 km e Unified Sports. L'età minima richiesta per le gare di nuoto in acque libere è di 14 anni. 
Ci sono alcune differenze tra le regole di Unified Sports e le regole di Special Olympics. Alcune delle differenze principali 
sono che negli sport unificati ci dovrebbe essere un numero proporzionato di atleti e partner nelle squadre, gli sport 
di squadra devono avere un allenatore adulto che non gioca. I giocatori-allenatori non sono ammessi negli sport di 
squadra. 
Gli atleti negli eventi sono raggruppati per età, sesso e abilità in modo da dare a tutti una ragionevole possibilità di 
vincere. A Special Olympics non ci sono record del mondo perché ogni atleta, sia nella divisione più veloce che in quella 
più lenta, è valutato e riconosciuto allo stesso modo. 
Gli eventi di nuoto in acque libere possono essere organizzati in qualsiasi specchio d'acqua naturale o artificiale che 
sia stato testato e approvato per il nuoto dalle agenzie sanitarie locali o di protezione ambientale e ritenuto sicuro 
dall'agenzia locale o nazionale di bagnini in acque libere. Le precauzioni di sicurezza dovrebbero essere organizzate 
accuratamente prima dell'evento. 
 
TENNIS TAVOLA 
 
Il ping pong è uno sport per tutta la vita che chiunque, a qualsiasi età, può praticare. Poiché è meno impegnativo dal 
punto di vista fisico, molte persone con disabilità sono in grado di giocare. Il tennis da tavolo può essere adattato per 
una varietà di livelli di abilità. 
Il ping pong adattato è uno degli sport da tavolo presenti nei Giochi Paralimpici e in tutte le maggiori competizioni 
internazionali. È uno sport paralimpico organizzato secondo le regole dell'International Table Tennis Federation (ITTF). 
C'è un leggero adattamento delle regole generali del tennistavolo per gli atleti su sedia a rotelle. Per il gioco su sedia 
a rotelle, l'area del tavolo può essere ridotta, ma non deve essere inferiore a 8 m di lunghezza e 7 m di larghezza. 
Sebbene possano partecipare anche atleti con altre disabilità. 
Il tennis da tavolo includeva per la prima volta le Paralimpiadi nel 1960 prima delle Olimpiadi. È incluso nelle Olimpiadi 
speciali nel 1987. Il tennis da tavolo è stato incluso nei Giochi olimpici estivi del CIO dal 1988. 
Ci sono una serie di eventi destinati a offrire opportunità di competizione per atleti di tutte le abilità. Per le Olimpiadi 
Speciali vengono organizzate gare di abilità individuali, singoli, doppi, doppi misti, gare in sedia a rotelle, doppi sportivi 
unificati, doppi misti sportivi unificati. 
I team Unified Sports devono enfatizzare il principio di un coinvolgimento significativo che garantisca a ogni membro 
l'opportunità di contribuire alle prestazioni della propria squadra. Le squadre dovrebbero essere composte da 



 

 

giocatori di età e livelli di abilità simili. Ciò riduce il potenziale di dominio da parte di compagni di squadra con abilità 
più elevate.26 
 
TENNIS 
 
Il tennis è uno degli sport più popolari praticati a diversi livelli di abilità. Gli atleti con qualsiasi numero di disabilità 
possono divertirsi giocando a tennis in piedi, inclusi atleti con perdita degli arti, altre difficoltà ortopediche, disabilità 
visive o altre disabilità intellettive. 
Sono disponibili attrezzature adattive per rendere l'apprendimento e la partecipazione al tennis un'esperienza 
divertente e stimolante fin dall'inizio. Le racchette e le palline da tennis sono disponibili in una varietà di forme e 
dimensioni, a seconda delle esigenze dei disabili. Anche i campi possono essere riconfigurati per un gioco di tennis 
adattivo. 
Il tennis è iniziato come sport paralimpico ufficiosamente nel 1976 e poi è diventato uno sport paralimpico 
ufficialmente riconosciuto nel 1988. Il tennis in carrozzina è apparso per la prima volta alle Paralimpiadi nel 1992. Nel 
tennis in carrozzina, i giocatori competono in eventi di singolo e doppio e l'unica modifica alle regole è che il giocatore 
ottiene due rimbalzi prima di restituirlo. 
Nel 1987 il tennis si è stabilito nelle Olimpiadi speciali. Le partecipazioni degli atleti alle Olimpiadi sono aumentate ogni 
anno. I tipi di eventi nelle Olimpiadi speciali sono competizione di abilità individuali, singolo, doppio e doppio misto, 
doppio sportivo unificato e doppio misto sportivo unificato.27 
 
TRIATHLON 
 
Il triathlon è una gara in più fasi che prevede il completamento di tre sport continui che sono nuoto, ciclismo e corsa 
con transizioni intermedie per cambiare kit. 
Triathlon per atleti con disabilità fisica chiamato Para triathlon. Il para triathlon si è tenuto per la prima volta come 
evento paralimpico nel 2016. All'interno del para triathlon, ci sono nove classi sportive in base ai diversi tipi di disabilità 
fisica. Due categorie per utenti su sedia a rotelle, quattro categorie per menomazioni fisiche come atleti con mobilità 
ridotta o atleti amputati che utilizzano protesi omologate e tre categorie per coloro che gareggiano con disabilità 
visive. 
Il triathlon ha incluso le Olimpiadi speciali nel 2015 come evento dimostrativo e dopo le Olimpiadi del 2019 è diventato 
una competizione. La gamma di eventi ha lo scopo di offrire opportunità di competizione per atleti di tutte le abilità. 
Di seguito è riportato un elenco di eventi ufficiali disponibili in Special Olympics; 

● Distanza sprint 750 m (nuoto) – 20 km (bicicletta) – 5 km (corsa); 
● Distanza Super Sprint 300 m (nuoto) – 10 km (bicicletta) – 2,5 km (corsa); 
● staffetta a squadre 750 m (nuoto) - 20 km (bicicletta) - 5 km (corsa); 
● Triathlon unificato 750 m (nuoto) – 20 km (bicicletta) – 5 km (corsa). 

Per Unified Triathlon, la competizione sarà composta da 2 atleti e 1 partner Unified. Ogni membro del team sarà 
responsabile di una disciplina.28 
 
 
 

                                                           
26 https://www.specialolympics.org/what-we-do/sports/table-tennis 
https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/120305113521576_Card_12_Table_Tennis.pdf 
27 https://resources.specialolympics.org/sports-essentials/sports-and-coaching/tennis ; 
28 http://www.tmpk.org.tr/tarihce/ ; 
https://www.specialolympics.org/what-we-do/sports/triathlon ; 
https://www.triathlete.com/culture/people/dare2tri-makes-triathlon-possible-for-people-with-disabilities/ ; 
http://www.gesf.org.tr ;  
 

https://www.specialolympics.org/what-we-do/sports/table-tennis
https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/120305113521576_Card_12_Table_Tennis.pdf
https://resources.specialolympics.org/sports-essentials/sports-and-coaching/tennis
http://www.tmpk.org.tr/tarihce/
https://www.specialolympics.org/what-we-do/sports/triathlon
https://www.triathlete.com/culture/people/dare2tri-makes-triathlon-possible-for-people-with-disabilities/
http://www.gesf.org.tr/


 

 

 
PALLAVOLO 
 
Il gioco della pallavolo attrae tutti i tipi di giocatori, da quelli agonistici a quelli amatoriali, giovani e meno giovani. Per 
le persone con disabilità fisica, la pallavolo può essere giocata stando seduti. 
Come gioco paralimpico, la pallavolo si è tenuta per la prima volta nel 1976 alle Paralimpiadi estive. In queste 
Paralimpiadi si disputava la forma tradizionale di pallavolo in piedi per uomini e la pallavolo da seduti per uomini era 
uno sport dimostrativo. Dal 1980 sono stati disputati eventi in piedi e seduti maschili e nel 2004 è stato introdotto 
l'evento di pallavolo seduto femminile. L'unica differenza nelle regole rispetto alla forma originale di pallavolo è che i 
giocatori devono avere almeno un gluteo a contatto con il pavimento ogni volta che entrano in contatto con la palla. 
La pallavolo è stata introdotta per la prima volta in Special Olympics poco dopo le Paralimpiadi nel 1983. Special 
Olympics offre 5 varianti di pallavolo: Standard Indoor (6 giocatori), Modified Indoor (6 giocatori), Unified Indoor (6 
giocatori), Unified Beach Volleyball (4 giocatori) e Concorso di abilità (individuale). Ci sono alcune piccole modifiche 
rispetto alla forma originale della pallavolo che includono modifiche alle dimensioni del campo, all'altezza della rete e 
al peso e alle dimensioni della pallavolo. Un'altra regola è che una persona può fare un massimo di tre servizi di fila. 
Nella pallavolo unificata, una persona con disabilità intellettiva e una persona senza disabilità intellettiva giocano 
insieme.29 
 

 
 
 

                                                           
29 https://www.specialolympics.org/what-we-do/sports/volleyball 
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Corso di formazione Fit Kids: preparazione, organizzazione, attuazione 

 
Nelle pagine seguenti troverai una bozza di formato di formazione, che puoi adattare al tuo gruppo target concreto. 
Insegnanti, animatori giovanili, volontari, allenatori e formatori di diverse organizzazioni sportive locali, associazioni e 
club possono utilizzare il framework e replicarlo nel loro lavoro. 
 
La metodologia proposta è praticamente testata nell'ambito del progetto in quanto i volontari sportivi sono stati 
formati nell'esecuzione del programma sportivo "Fit Kids" per giovani con disabilità intellettive in tutti i paesi partner 
con il supporto della piattaforma di e-learning e anche attraverso il programma di formazione , creato nell'ambito del 
progetto per insegnanti, formatori e volontari. Fit Kids garantisce una descrizione dettagliata degli sport e degli esercizi 
per i giovani, Guida delle migliori pratiche per motivare i giovani allo sport e Manuale con informazioni sui vari tipi di 
gestione delle disabilità intellettive, tutti disponibili su: https://projectfitkids.eu/  
 
Lo scopo del presente documento è diffondere il programma sviluppato "Fit Kids" a più professionisti che lavorano 
con giovani con bisogni speciali e, attraverso questo documento informativo, avere la possibilità di avere un impatto 
su più persone. 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 

 DATA DATA DATA 

09:30 – 11:00 Arrivo dei 
partecipanti → 

 

Apertura e praticità 
Conosci, Team Building 

← Partenza dei 
partecipanti 

11.00 - 11.30 PAUSA MATTUTINA 

11.30 - 13.00 SPORT E DISABILITA' 

13.00 - 15.00 PAUSA PRANZO 

15.00 - 17.00 SPORT ADATTIVI 

17:00 – 17:30 
 

Certificazione e valutazione  
 

„ 

 

https://projectfitkids.eu/


 

 

 
Nome della sessione Apertura e praticità 

Dimensione del gruppo 30 partecipanti 

Tipo di sessione Introduzione al corso di formazione FitKids 

Scopo della sessione Per informare tutti nella stanza sull'iniziativa FitKids , i tempi del TC, l'ordine del giorno, le regole, ecc .. 

Ora della sessione 30 minuti 

Metodi utilizzati nella sessione 
Presentazione dell'ordine del giorno, della logistica e degli aspetti principali del corso di formazione - può essere realizzato utilizzando 
metodi sia formali che non formali, che rivela il piano d'azione per la giornata e il motivo per cui siamo qui - Obiettivi e aspirazioni di 

FitKids 

Materiali Sala riunioni, pc, proiettore, presentazione progetto FitKids 

Risultati aspettati Consapevolezza del TC e dei contenuti educativi, che verranno forniti durante la giornata 

Consegna della sessione 

 Presenta te stesso e l' iniziativa FitKids , che ci sta raccogliendo sul presente TC; 

 Scorri l'agenda del TC, in modo che tutti possano essere a conoscenza dei tempi e degli argomenti discussi; 

 Informare su eventuali regole della posizione del TC, nonché su eventuali regole del gruppo; 

 Fornire spazio per commenti o idee su come tutti possono sentirsi bene durante il tempo di apprendimento. 

Verifica e valutazione n / a 

I materiali utilizzati in questa 
sessione (manuali, guide, sito web, 

ecc.) 
progetto FitKids o video promozionale: https://www.youtube.com/watch?v=wfor0A9vR64  

https://www.youtube.com/watch?v=wfor0A9vR64


 

 

 
Nome della sessione Conosci, teambuilding 

Dimensione del gruppo 30 partecipanti 

Tipo di sessione Conoscersi 

Scopo della sessione Rompere il ghiaccio e sapere chi c'è nella stanza 

Ora della sessione 60 min 

Metodi utilizzati nella sessione NFE 

Materiali Sala riunioni, tavoli e sedie, lavagne a fogli mobili, pennarelli, modello Human Bingo 

Risultati aspettati 
I partecipanti si conoscono, conoscono il loro background e la loro esperienza, così come le loro esigenze e aspettative dal CF. Le attività 

rompighiaccio possono contribuire al buon spirito di gruppo e alla piacevole esperienza di allenamento. 

Consegna della sessione 

- Gioco di nomi - scegli un gioco di nomi adatto al tuo gruppo o chiedi semplicemente ai partecipanti di condividere il loro nome, 
esperienza in sport adattivi e campo di lavoro principale; 

- Human Bingo - preparare in anticipo un foglio di bingo con domande, legate all'inclusione attraverso lo sport e chiedere ai partecipanti 
di trovare una risposta a ciascuna domanda, in base alla loro comunicazione con gli altri membri del gruppo. Il primo che ha tutte le 

risposte può annunciare il Bingo (garantire piccoli premi); 
- World Café - per scoprire chi è nel gruppo, prepara i tavoli di un World Café e imposta un responsabile per ogni tavolo. Dividi i 
partecipanti in gruppi e ruota ogni gruppo, in modo che ognuno di loro passi attraverso ogni tavolo. Imposta diverse domande in ogni 

tabella e chiedi al responsabile di riassumere le discussioni sui seguenti argomenti: 

 Sport e disabilità è: ………… 

 Lo sport è un potente strumento di inclusione, perché: ………… 

 Gli sport adattivi possono essere implementati in e da: ………… 

 Le principali sfide quando si lavora nello sport con persone con ID sono: ………… 

 Il mio sogno sulla società inclusiva è: ………… 

Verifica e valutazione n / a 

I materiali utilizzati in questa 
sessione (manuali, guide, sito web, 

ecc.) 
n / a 

 
 
 
 



 

 

 
Nome della sessione Sport e disabilità 

Dimensione del gruppo 30 partecipanti 

Tipo di sessione Entrando nell'argomento 

Scopo della sessione Garantire una comprensione comune su sport e disabilità 

Ora della sessione 90 min 

Metodi utilizzati nella sessione NFE 

Materiali Sala riunioni, tavoli e sedie, lavagne a fogli mobili, pennarelli, accesso internet 

Risultati aspettati 
I partecipanti avranno l'opportunità di ottenere informazioni di base su sport e disabilità e su come sono interconnessi, perché lo sport 

ha il potere di includere come qualsiasi altro strumento disponibile, quali sono le storie di successo nello sport e nella disabilità. 

Consegna della sessione 

- Dividi i partecipanti in squadre uguali e dai loro il compito di ricercare e presentare al resto dei partecipanti i seguenti argomenti: 

 Cosa significa Sport e Disabilità (intellettuale) – quali sono gli aspetti formali di questo fenomeno in UE; come è iniziato; chi è responsabile 
dello sviluppo; quali sono le principali politiche in materia; 

 Cosa si intende per disabilità intellettiva e quali sono le principali sfide nel lavorare con questo gruppo target; Cosa è necessario come 
abilità e conoscenza per un allenatore sportivo di successo nel campo degli sport adattivi; 

 Qual è la comprensione degli sport adattivi, quali sport sono considerati tali, cos'è l'adattamento e quali sono gli aspetti principali di esso; 
Esistono eventi ufficiali e che aspetto hanno? 5 somiglianze e 5 differenze rispetto allo sport per persone senza disabilità; 

- Fornire tempo sufficiente anche per la ricerca e la preparazione della presentazione, per presentare i dati stessi. Assicurati di aggiungere 
ulteriori approfondimenti o correggi se necessario. 

- Chiedi a ogni gruppo di riassumere in una frase le informazioni che hanno presentato e crea un poster comune dai tre gruppi di lavoro. 

Verifica e valutazione 
Garantire domande nei moduli di valutazione sulla comprensione dello sport e della disabilità. Fornisci il livello di conoscenza prima e dopo il TC, 

in modo che i progressi nell'apprendimento possano essere registrati. 

I materiali utilizzati in questa 
sessione (manuali, guide, sito web, 

ecc.) 

Un grande hub di risorse educative è disponibile sulla pagina web di Special Olympics, che contiene un'enorme quantità di know-how e possibili 
opportunità di sviluppo per esperti di sport ed educazione: https://learn.specialolympics.org/  

 
 
 
 
 
 

https://learn.specialolympics.org/


 

 

 
Nome della sessione Sport adattivi 

Dimensione del gruppo 30 partecipanti 

Tipo di sessione Comprendere il concetto unificato di sport per le persone con ID 

Scopo della sessione Garantire una comprensione comune degli sport adattivi 

Ora della sessione 120 min 

Metodi utilizzati nella sessione NFE 

Materiali Palazzetto dello sport, attrezzature sportive, se possibile – partecipanti con disabilità 

Risultati aspettati 
Comprendere la varietà di sport che possono essere implementati con persone con disabilità, nonché i loro possibili adattamenti (se 

necessari) 

Consegna della sessione 

 Dividi i partecipanti in due o tre squadre e chiedi loro di scegliere uno sport tra quelli sopra elencati. 

 Dare un po' di tempo per la preparazione del campo sportivo e l'attività di ciascun gruppo e un breve gioco (includendo tutti nel corso di 
formazione – il gruppo responsabile dello sport concreto è quello di consegna, tutti gli altri partecipanti sono gli atleti). 

 Garantire un adeguato tempo di debriefing dopo l'attività per analizzare insieme quali aspetti hanno funzionato bene e quali devono 
essere ulteriormente migliorati. 

!!! Sarà fantastico se puoi fornire un vero gruppo di test di persone con disabilità, in caso contrario, i partecipanti possono testare l'attività da 
soli. 

  

Verifica e valutazione 
Rafforzare la condivisione della qualità durante la sessione di debriefing con quante più opinioni possibili dal gruppo di formazione. Assicurati che 

la domanda aperta nel tuo modulo di valutazione in cui il feedback possa essere espresso anche per iscritto. 

I materiali utilizzati in questa 
sessione (manuali, guide, sito web, 

ecc.) 

Un grande hub di risorse educative è disponibile sulla pagina web di Special Olympics, che contiene un'enorme quantità di know-how e possibili 
opportunità di sviluppo per esperti di sport ed educazione: https://learn.specialolympics.org/  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://learn.specialolympics.org/


 

 

 
 
 

Nome della sessione Valutazione e certificazione 

Dimensione del gruppo 30 partecipanti 

Tipo di sessione Fornire feedback e premiare il know-how acquisito 

Scopo della sessione 
Per garantire che la valutazione della qualità del TC sia implementata così come i certificati rilasciati a ciascun partecipante come 

riconoscimento di nuove conoscenze 

Ora della sessione 30 minuti 

Metodi utilizzati nella sessione NFE 

Materiali 
Sala riunioni, tavoli e sedie, lavagne a fogli mobili, pennarelli, accesso internet 

Modulo di valutazione – preparato e stampato in anticipo (puoi utilizzare anche un modulo di valutazione online) 
Certificati per il riconoscimento delle competenze e conoscenze acquisite 

Risultati aspettati Comprendere l'impatto della formazione e riconoscere le competenze e le conoscenze acquisite. 

Consegna della sessione 

 Fornire la parola ai partecipanti per fornire un feedback di qualità (riempimento dei moduli di valutazione); 

 Garantire il riconoscimento attraverso una cerimonia di premiazione, durante la quale ogni partecipante riceve un certificato per la sua 
partecipazione al TC. 

 Realizzate insieme una foto di famiglia, in modo che tutti possano ricordare i bei momenti del corso di formazione. 

Verifica e valutazione 
Garantire il modulo di valutazione per l'intero TC, che comprendeva tutti gli aspetti dell'ordine del giorno. Fornisci il livello di conoscenza prima e 

dopo il TC, in modo che i progressi nell'apprendimento possano essere registrati. 

I materiali utilizzati in questa 
sessione (manuali, guide, sito web, 

ecc.) 
n / a 



 

 

 

Raccomandazioni e conclusioni 
Suggerimenti e trucchi su cosa tenere in considerazione quando si consegna il TC 

 
Prima del corso di formazione: 

 Promuovi il tuo evento futuro attraverso diversi canali, tenendo presente chi vuoi raggiungere e 
assicurandoti un processo di candidatura adeguato (liscio, non molto impegnativo); 

 Prepara il tuo evento trovando i partecipanti giusti: conosci chi vuoi che si unisca al tuo TC, trova il 
modo migliore per raggiungerli e informali in anticipo, in modo che possano prendere parte al corso 
di formazione; 

 Sii consapevole di chi hai nella stanza, quali sono le loro esperienze e conoscenze e inizia a costruire 
il tuo TC su queste informazioni; 

 Assicurati di aver risolto tutta la logistica: una sala riunioni assicurata, tutti i materiali necessari 
disponibili; 

 Informa i tuoi partecipanti sull'agenda, l'ora e il luogo e anche su cosa ci si aspetta da loro. 
 
Durante il Corso di Formazione: 

 Fornire tempo di apprendimento di qualità per tutti i presenti, garantendo l'applicabilità del 
contenuto educativo; 

 Garantire diversi metodi di apprendimento poiché tutti apprendiamo in vari modi; 

 Fai domande regolarmente e se ne sorgono alcune, assicurati di fornire una buona risposta; 

 Avere un contatto costante con gli studenti e assicurarsi che il corso di formazione proceda come 
previsto e che l'istruzione sia fornita nel miglior modo possibile; 

 NON dimenticare di valutare il processo e assicurati di migliorare (se necessario) seguendo i TC, sulla 
base del feedback ricevuto; 

 Fornire certificati a tutti i partecipanti, che possono garantire il loro ulteriore riconoscimento delle 
competenze personali e professionali. 



 

 

 
Dopo il Corso di Formazione: 

 Invia a tutti coloro che hanno preso parte informazioni sull'argomento (puoi inviare loro maggiori 
informazioni dai risultati di FitKids ); 

 Garantire la possibilità di follow-up dell'applicazione del know-how acquisito (spazio sicuro per 
condividere i risultati dell'utilizzo delle competenze e delle conoscenze del corso di formazione, 
modulo di feedback o altro strumento adatto al proprio gruppo); 

 Invita i partecipanti a seguire la tua organizzazione (e il progetto FitKids ) sui social media e ad essere 
attivi nelle nuove opportunità educative che puoi proporre in futuro. 
 

  

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Disclaimer 
Il Fit Kids Training Format è uno dei risultati del progetto “Sport for Every Child: Fit Kids” , co-finanziato dal programma 
Erasmus+ dell'Unione Europea. 
 
Il supporto della Commissione Europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce approvazione dei 
contenuti che riflettono solo il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per 
qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute. 
 
Per qualsiasi commento su questo documento, si prega di contattare BSDA: info@bulsport.bg  
In questo rapporto sono stati utilizzati materiali provenienti da tutti gli eventi del progetto, risorse pubbliche e 
informazioni. 
La riproduzione è autorizzata con citazione della fonte. 
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