“PARALYMPIC SUMMER CAMP” - Centro estivo multisport inclusivo
Negli ultimi anni, molteplici sono stati i progetti attuati nelle scuole per promuovere l’inclusione
sociale e per sensibilizzare gli studenti sul tema della disabilità ma poche sono state le proposte extra-
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scolastiche.
I genitori degli studenti con disabilità, infatti, hanno segnalato il problema che, al termine dell’anno
scolastico, non vi sono opportunità per i loro figli di effettuare attività sportive con i compagni di
classe; questo comporta un graduale isolamento del ragazzo e una perdita delle abilità apprese in
periodo curriculare.
Pertanto, è intenzione del CIP attuare il progetto pilota “PARALYMPIC SUMMER CAMP”, un centro
estivo multisport durante il quale proporre varie discipline paralimpiche e nel corso del quale i ragazzi
disabili e normodotati collaboreranno assieme in un clima di condivisione e aiuto reciproco.
DESTINATARI DEL PROGETTO
È nostra intenzione coinvolgere nel progetto 24 ragazzi nella fascia d’età 11-17 anni, dei quali 12 con
disabilità (sensoriale, fisica ed intellettiva relazionale) e 12 normodotati, che ricopriranno il ruolo di
“TUTOR”.
In caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, sarà data priorità ai ragazzi/e che non
hanno preso parte all’edizione 2021 del “Paralympic Summer Camp” e in base all’ordine d’arrivo delle
richieste.
LOCATION, PERIODO e COSTI
Il progetto si terrà nella settimana dal 13 al 17 giugno 2022 e si svilupperà su tre location:
- nel Palazzetto di Sambughè (via Sambughè 170 - 31022 Preganziol - TV);
- alle piscine di Preganziol (Via A. Manzoni, 40 - 31022 Preganziol - TV);
- il Porto Turistico di Jesolo (VE);
La partecipazione sarà gratuita per tutti i partecipanti, i quali dovranno essere in possesso di un
certificato per “attività sportiva non agonistica” valido.
Inoltre, il CIP si farà carico della copertura assicurativa (attraverso il tesseramento CIP) e, per quanto
riguarda la giornata della vela, di tutti i costi (pranzo compreso) e dell’organizzazione dei trasferimenti
per la giornata di Vela, da Preganziol (TV) a Jesolo (VE)
Ogni partecipante dovrà provvedere autonomamente alla “merenda” giornaliera.
S’informa che non sarà prevista la figura del “O.S.S.”: pertanto, per i ragazzi/e che ne hanno necessità,
le famiglie dovranno provvedere autonomamente a richiederla per il tramite della propria ULSS di
riferimento all’ufficio “Integrazione scolastica”.
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PROGRAMMA PROVVISORIO
Di seguito si riporta bozza di programma attività:
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Lunedì
13/06/2022

ore
8.30/9.00

Accoglienza

Martedì
14/06/2022

Mercoledì
15/06/2022

Giovedì
16/06/2022

Venerdì
17/06/2022

Accoglienza

Ore 08.00 RITROVO
Parcheggio Casello
Autostradale Preganziol

Accoglienza

Accoglienza

NUOTO
Piscine
di Preganziol

TENNIS

Ore 8.30 PARTENZA
Ore
9.00/10.30

ore
10.30/10.50

BASKIN
Palestra

MERENDA

DANZA
Palestra

MERENDA

VELA
Porto Turistico di Jesolo
Programma
09.30 Arrivo
Ore 10.00/12.30:
GRUPPO A) Vela
Gruppo B) Giochi in
spiaggia (NO BAGNO)

Palestra

9.00 / 9.30
Spogliatoio
9.30 / 11.00
Attività in
Acqua

MERENDA

12.30/14.00 pranzo

ore
10.50/12.00

BASKIN
Palestra

DANZA
Palestra

14.00/16.30
GRUPPO B) Vela
Gruppo A) Giochi in
spiaggia (NO BAGNO)

11.00 / 12.00
MERENDA
+
Giochi Vari

TENNIS
Palestra

Ore 17.00 Partenza

ore
12.00/12.30

Saluti Finali

Saluti Finali

Ore 18.00/18.30
ARRIVO
Parcheggio Casello
Autostradale Preganziol

Saluti Finali

Saluti Finali

Per la giornata di vela del 15/06/2022, in caso di maltempo, si proporranno delle attività in palestra,
con il consueto orario (09.00 / 12.00).
INDICAZIONI PER LA GIORNATA DI VELA
•

crema solare

•

pantaloncini + t-shirt + felpa + k-way

•

berretto + occhiali da sole

•

scarpe da ginnastica + ciabatte

•

costume da bagno (+ 1 di ricambio)

•

asciugamano

•

cambio di riserva (pantaloncini + maglietta + intimo)

•

merenda

PROTOCOLLI COVID
Tutti i partecipanti saranno tenuti a rispettare le normative in merito al contenimento della diffusione
del Covid-19, in vigore al momento dello svolgimento dell’evento.
DOCUMENTI
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Per

aderire

all’iniziativa

i

partecipanti

dovranno

inviare

all’indirizzo

mail

veneto@comitatoparalimpico.it, entro e non oltre venerdì 20.05.2022, la seguente documentazione:
➢ ATLETA DISABILE
1. Modulo adesione “Atleta disabile” (minorenne o maggiorenne);
2. Certificato medico non agonistico, valido per tutta la durata del progetto (se già in possesso, va
bene anche quello “agonistico”);
➢ TUTOR
1. Modulo adesione “TUTOR” (minorenne o maggiorenne);
2. Certificato medico non agonistico, valido per tutta la durata del progetto (se già in possesso, va
bene anche quello “agonistico”);

