Campionato Italiano
CALCIO A 5 CAT.B1

Un pezzo di storia del C.I.P.
Lo Stato italiano ha individuato
il Comitato Italiano
Paralimpico (Cip), quale ente
che va oltre la semplice
preparazione delle squadre
agonistiche impegnate a
partecipare ai Campionati e
alle manifestazioni del
calendario internazionale
sanzionato dall'International
Paralympic Committee. Infatti,
la legge istitutiva del Comitato
Italiano Paralimpico (Legge n°
189 del 15 luglio 2003) ed il
successivo recente decreto di
attuazione (Decreto della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri dell'8 aprile 2004),
hanno riconosciuto la valenza
sociale dell'organismo che
mira a garantire il diritto allo
sport in tutte le sue
espressioni “promuovendo la
massima diffusione della
pratica sportiva per disabili in
ogni fascia di età e di
popolazione” affinché ciascun
disabile abbia l'opportunità di
migliorare il proprio benessere
e di trovare una giusta
dimensione nel vivere civile,
proprio attraverso lo sport
quale strumento di recupero,
di crescita culturale e fisica
nonché di educazione
dell'individuo disabile e non.

«There is no darknes
but ignorance»
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Il calcio per non vedenti

A.S.D. Liguria Calcio Non Vedenti

Due

modelli

di

calcio.

l'uno fondato con l'obbiettivo di
costruire giocatori di calcio che siano
capaci di diventare uomini, integrati
nella normalità quotidiana, quando
finisce il miraggio di diventare giocatori
del calcio illuminato dalle stelle;
- l'altro che nasce dalla capacità
dell'uomo di misurarsi con il proprio
limite di rimanere nella
normalità
quotidiana dell'operaio, dell'impiegato,
del professionista e scendere su un
campo di calcio per il gusto agonistico di
battere l'avversario, mettendo in campo
grandi capacità psicologiche e motorie
volute e costruite per la necessità del
normale quotidiano.

Ogni squadra è composta da
quattro giocatori non vedenti
più un portiere vedente. Il
portiere ha la funzione, oltre a
quella ovvia di parare, di
coordinare e guidare i
compagni che conducono le
azioni di attacco e contrastano
gli avversari in difesa. I quattro
giocatori, grazie alla
sensibilità che un non vedente
riesce a sviluppare, riescono
ad orientarsi all'interno del
campo, a sentire i movimenti di
un pallone speciale con
sonagli e a compiere i tiri in
porta. Nessun limite è imposto
ai giocatori, né naturale, né di
regolamento: dribbling, calci di
punizione, calci di rigore, calci
al volo, sono spettacolo di
.
quasi ogni partita.
L'Associazione Liguria Calcio
Non Vedenti fondata a
Sanremo nel 1997, è nata per
volontà di un gruppo di amici,
con l'intento di aggregare i non
vedenti del nord-Italia, per
partecipare a Campionato e
Coppa Italia di categoria. In
fatti è l'unica associazione che
svolge il calcio per non vedenti
in tutto il nord Italia. E' dotata di
un buon collettivo, giovane,
affiatato e tecnicamente in
costante progresso. I ragazzi
partecipano agli allenamenti
con grandi difficoltà
organizzative ed economiche,
impegnati in un campionato
nazionale che vede trasferte
fino in Sicilia. Per continuare a
promuovere l’attività sportiva
tra i non vedenti e per
sviluppare il livello tecnico è
necessario intensificare gli
allenamenti e reperire nuovi
iscritti.
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DIVENTA PARTNER
Diventando partner ufficiale avrete l’opportunità di abbinare il vostro nome e quello della
vostra attività ad un interessante evento sportivo con grande rilevanza sociale, sarete inseriti
in tutto il materiale promozionale, quale brochures, cartellonistica ed inviti, nonché presenza
di banner sul sito internet ufficiale e la citazione in ogni occasione. Tutto questo è soprattutto
la certezza di aver mantenuto accesa una luce di speranza e solidarietà.

RICHIESTA DI PARTNERSHIP
Il sottoscritto..........................................................................................................................
Indirizzo.................................................................................................................................
Tel................................................. P.I......................................... CF.....................................
Sito internet................................................ E-mail................................................................
SOSTIENE
L’evento Campionato Italiano 20... calcio a 5 cat.b1 per ciechi assoluti che si svolgerà in
diverse parti di Italia secondo il calendario ufficiale FISPIC
con €...............................................
da fatturare a
(compilare se diverso dall’intestazione)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Allegato alla presente si chiede di inviare logo e\o descrizione aziendale via e-mail a:
grafica@puntoufficiosanremo.it

TIMBRO E FIRMA
_______________________

ACCENDI UNA NUOVA LUCE

