Come aderire
Le persone con disabilità,
direttamente o tramite i loro
familiari, possono chiedere
l’avviamento alla pratica sportiva ed
il tesseramento secondo i
regolamenti nazionali previsti per
questo settore rivolgendosi alla
segreteria per le informazioni sulle
procedure da seguire e sugli
adempimenti

Come collaborare
Aderendo come soci singoli
attraverso un servizio di volontariato
e collaborando come Enti pubblici
e privati per sostenere
economicamente e logisticamente
le attività programmate
Con il sostegno di
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Piccola Opera Papa Giovanni
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Centro Comunitario Agape
Via Paolo Pellicano, 21h
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0965 894706
segr.agape@gmail.com
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La Polisportiva "Il Gabbiano" dopo diversi anni di attività importante e lo
stop dovuto al Covid, riprenderà, nei prossimi mesi, il suo servizio per favorire
l'avviamento allo sport per le persone con disabilità, confermando le sue

finalità

La Polisportiva persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, ed ha per oggetto l'organizzazione e la gestione di attività sportive
dilettantistiche per persone con disabilità, ed in generale per persone in situazione di
svantaggio o emarginazione sociale.
Intende l'attività sportiva quale mezzo di aggregazione, inclusione, socializzazione e di
formazione psico-fisica e morale delle persone con disabilità mediante la gestione di
ogni forma di attività non agonistica e ricreativa (motoria e non), idonea a promuovere
i valori della lealtà, dell'accoglienza e della maggiore autonomia possibile.
A tal fine, sempre nell'ottica dell'inclusione e del servizio verso le persone con
disabilità o in situazione di svantaggio economico o sociale, promuove la pratica di
tutte le attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, dal CIP, dalle
Federazioni Sportive Nazionali, ed in particolare dalla Federazione Italiana Sport
Disabili, e dagli organismi riconosciuti che operano attraverso la pratica sportiva in
favore delle persone con disabilità
S’impegna a favorire rapporti con le scuole del territorio interessate allo sviluppo del
progetto sportivo con la organizzazione di attività congiunte, compresa l’attività
didattica e formativa, con il coinvolgimento attivo degli studenti e dei docenti
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà curare la
gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive
accessibili ed abilitate alla pratica delle discipline sportive, nonché lo svolgimento di
attività didattica e formativa per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle
competenze utili alla gestione dello sport per disabili.
A livello esemplificativo, ma non limitativo, le attività sportive non agonistiche previste
sono: atletica, pallavolo, basket, calcio, ginnastica finalizzata, tennis da tavolo, bocce,
calcio balilla, ping pong, secondo progetti personalizzati curati e seguiti da personale
adeguatamente formato ed abilitato.

