Associazione Scolastica Sportiva “Achille de Giovanni” –
Sabbioneta
Piazza d’armi, 8 – Sabbioneta (MN) – cell. 339 18 29 520

col sostegno
di
Coop Alleanza 3.0

LA NOSTRA MISSION









promuovere lo sviluppo del volontariato nello sport, come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento di quelle finalità di
carattere sociale proprie di chi vuole operare per il bene comune;
favorire la diffusione e la realizzazione di attività didattico-formative e non, di
carattere sportive e/o ricreativo, per stimolare la crescita psicofisica e l’autonomia
della persona, per l’organizzazione del tempo libero, sviluppando il desiderio di
stare insieme, educando alla coscienza Sociale, ecologica, promuovendo anche
iniziative ed attività culturali nei settori di sua pertinenza, per gli Alunni, ex-Alunni,
genitori ed insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Sabbioneta.
L’Associazione, nella realizzazione dei propri scopi, s’impegna a favorire la
partecipazione attiva dei soggetti con particolari difficoltà sul piano psichico,
sensoriale, motorio e Sociale;
promuovere e realizzare progetti di tipo ludico-motorio-sportivi come forma
educativa e di crescita della persona;
stimolare la nascita di Associazioni che operino a livello giovanile con le stesse
finalità educative di avviamento alla pratica motoria e sportiva;
organizzare manifestazioni, gare, convegni, corsi di formazione ed ogni altra
attività che contribuisca allo sviluppo e alla diffusione della pratica sportiva;
gestire in proprio e/o per conto di terzi, impianti e strutture sportive, ludico-sportive
e/o ricreative senza finalità lucrative.
L’Associazione contribuisce ad arricchire la proposta formativa della Scuola e fa
parte integrante del Piano Triennale Offerta Formativa (P.T.O.F).

MERCOLEDÌ

22 MAGGIO 2019

STAFFETTA

2019

“CIECHI X 100”
In occasione dell’evento “Mantova, città europea dello sport 2019”, il Comitato
Italiano Paralimpico (CIP), l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di
Mantova e A.Sco.Sport. di Sabbioneta, con il sostegno di Comune di Mantova,
Decathlon, propongono agli Istituti scolastici la staffetta “CIECHI X 100” dove
ciascuna delle 100 frazioni, della lunghezza di 100 metri, verrà coperta da due
atleti-studenti, di cui uno bendato e l’altro la sua “guida”.

PROGRAMMA:
ore 9.00 - 9.30 arrivo delle scolaresche ed accoglienza presso campo scuola
Tazio Nuvolari, via Learco Guerra a Mantova; distribuzione del "pacco gara" ai
partecipanti, composto da maglietta personalizzata e “zainetto merenda",
generosamente offerti da “COMUNE DI MANTOVA”, “DECATHLON” di
CURTATONE, “ORTOFRUTTICOLA” di SABBIONETA e Coop Alleanza 3.0

GRAZIE RAGAZZI!
Le scuole che hanno aderito
IC Bozzolo/Rivarolo Mantovano

ore 9.40 apertura della manifestazione, saluti istituzionali, presentazione delle
attività in programma: (la staffetta CIECHI X 100, prima in Italia, e le attività di
contorno, per sviluppare la sensibilità e la conoscenza della pratica sportiva
esercitata da non vedenti e ipovedenti in un'ottica di scambio esperienziale e di
relazione d'aiuto per poterla svolgere in modalità inclusiva
ore 10.00 partenza della staffetta e delle attività collaterali
ore 11.15 arrivo previsto ultimo frazionista della staffetta
ore 11.20 assegnazione riconoscimenti alle scuole e saluti conclusivi

IC Sabbioneta/Gazzuolo
IIS “G. Falcone” Asola

ATTIVITÀ COLLATERALI: prova cronometrata di velocità sui m. 50, percorso
tattile, percorso sonoro, percorso in tandem

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti –
sezione territoriale di Mantova
Presidente: Mirella Gavioli – uicmn@uiciechi.it
Via della Conciliazione, 37 – Mantova – tel. 0376 323317

Comitato Italiano Paralimpico (CIP) –
delegato territoriale di Mantova
Leopoldo Vighini – leovighini@gmail.com
Via dei Mille, 16 – Bozzolo (MN)
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Scopo dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, che
opera senza fini di lucro per l'esclusivo perseguimento di finalità di
solidarietà sociale, è l'assistenza morale e materiale in un'ottica di
integrazione dei ciechi ed ipovedenti nella società.
l'Unione promuove ed attua, anche mediante la creazione di
apposite strutture operative, ogni iniziativa inclusiva a favore dei disabili
visivi e delle loro famiglie, in collaborazione con enti privati e pubbliche
amministrazioni.

Il CIP promuove, disciplina, regola e gestisce le attività sportive agonistiche ed amatoriali
per persone con disabilità sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto
di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.


l'agonismo di alto livello e la preparazione degli atleti paralimpici delle diverse
discipline e all'approntamento dei mezzi idonei per le Paralimpiadi e per tutte le
altre manifestazioni sportive nazionali o competizioni internazionali paralimpiche;



la promozione della massima diffusione della pratica sportiva in
condizioni di uguaglianza e pari opportunità al fine di rendere effettivo il
diritto allo sport di tutti i soggetti, in ogni fascia di età e di popolazione, a
qualunque livello e per qualsiasi tipologia di disabilità, con particolare
riferimento allo sport giovanile paralimpico, tutelato fin dall'età prescolare,
ferme le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
Bolzano in materia;



il sostegno a tutte le federazioni, Discipline Associate, Enti di
Promozione e Associazioni benemerite dallo stesso riconosciute;

In particolare




l'Unione favorisce la piena attuazione dei diritti umani, civili
e sociali dei ciechi e degli ipovedenti, la loro equiparazione e
l'integrazione in ogni ambito della vita civile, promuovendo allo scopo,
specifici interventi, servizi ed attività;
promuove ed attua iniziative per la prevenzione della cecità,
per la riabilitazione visiva, per il recupero funzionale e sociale dei ciechi
ed ipovedenti mediante lo sviluppo delle autonomie, delle competenze e
delle esperienze nei vari aspetti della vita di relazione;



promuove ed attua iniziative per migliorare l'istruzione dei
disabili visivi e per la loro formazione culturale, sportiva, ricreativa e
professionale;



promuove la piena attuazione del diritto allo studio e al
lavoro, favorendone il collocamento e l'attività formativa e professionale
in forme individuali e cooperative;



attua iniziative assistenziali rispondenti alle necessità dei
ciechi ed ipovedenti di tutte le età, con particolare attenzione alle
persone con pluridisabilità e agli anziani;



opera nel campo tiflologico e tiflotecnico per garantire la
disponibilità di strumenti sempre più avanzati.





l'impulso a progetti di promozione a avviamento alla pratica
sportiva delle persone con disabilità sull'intero nazionale nel comparto
socio-sanitario, e della scuola, nel rispetto delle competenze delle Regioni
e delle Province autonome. Il CIP è competente, in via diretta ed esclusiva,
per la stipula di convenzioni con Enti di assistenza e/o previdenza, aziende
ospedaliere, unità spinali, istituti scolastici, nonché per il riconoscimento
delle società sportive o altre entità sportive quali Centri di Avviamento allo
Sport Paralimpico (CASP);
il sostegno a tutte le federazioni, Discipline Associate, Enti di
Promozione e Associazioni benemerite dallo stesso riconosciute;



l'adozione, anche d'intesa con la sezione per la vigilanza e il
controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive del
Comitato tecnico sanitario istituito ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R 28 marzo
2013, n. 44, di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze
che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti paralimpici nelle
attività sportive paralimpiche;



l'adozione e la promozione di iniziative contro ogni forma di
discriminazione e di violenza nello sport.

