CONVENZIONE
Tra

W-*

La Federazione ltaliana Sport Disabilita lntellettiva Relazionale (di seguito FISDIR),con

sede in Roma, Via Flaminia Nuova 830, nella persona del Presidente pro tempore Marco
Borzacchini, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima federazione;
e

L,Unione Nazionale Veterani dello Sport (di seguito UNVS) con sede legale in Milano,Via
piranesi 46, nella persona del Presidente pro tempore Gian Paolo Bertoni, domiciliato per
la carica presso la sede legale della medesima Associazione.
Premesso che:

.
o
.

.

la Legge 189/2003 prima e il

D.P.C.M. del 08/0412004 poi hanno attribuito al
Comitato ltaliano Paralimpico, (di seguito CIP) il ruolo di ente preposto al
"riconoscimento e coordinamento dell'attività sporliva per persone disabili sull'intero
territorio nazionale" ;
?i sensi dei suddetti atti normativi,in presenza dei requisiti previsti nel proprio
StatLto, il CIP attraverso le Entità da esso riconosciute coordina e disciplina
l'organizzazione sportiva agonistica e promozionale degli sport praticati dalle
persone disabili;
ia FlSDlR, riconosciuta in data 22 febbraio 2009 dal Comitato ltaliano Paralimpico
(Clp) quale "federazione sportiva paralimpica",ha tra i suoi compiti istituzionali
quelío di promuovere e disciplinare la pratica sportiva rivolta alle persone con
disabilità intellettiva e relazionale e le attività ad essa connesse, agendo in tale
veste quale rappresentante della specifica disabilità, in analogia con quanto
previsto dall'lnternational Paralympic Committee (lPC) per gli IOSDs (lnternational
Organizations of Sports for the Disabled);
L' Unione Nazionale Veterani dello Sport, Associazione Benemerita del Comitato
Olimpico Nazionale ltaliano, ha tra le sue finalità statutarie di "collaborare col
CONI, con le singole Federazioni, con le Discipline Sportive Associate, con gli Enti
locali, con gli Enti sportivi e turistici, con le scuole pubbliche e private, offrendo
patrocinio ed organizzazione, d'intesa con le competenti Federazioni, con
particolare riguardo allo sport giovanile, attraverso attività di natura scientifica
finalizzate alla conoscenza e all'approfondimento del fenomeno sportivo sul piano
teorico e pratico e mettere in atto iniziative di sostegno alle categorie svantaggiate e
di lotta al doping ed alla violenza nello spot1";

La FISDIR e I'UNVS concordano sulla opportunità di concertare un'azione comune per

promuovere I'attività sportiva praticata dalle persone con disabilità intellettiva relazionale e
a talfine convengono quanto segue:

1. La FISDIR e I'UNVS, in ragione dei rispettivi scopi sociali e nel riconoscimento

prerogative, convengono la volontà e
I'impegno di concordare e definire rapporti di collaborazione nell'ambito delle attività
sportive praticate da atleti con disabilità intellettiva e relazionale;

delle specifiche reciprocità, finalità

e

LZ.

I

rapporti

di

collaborazione saranno impostati sulla base della reciproca

soddisfazione delle due associazioni;
3. Tali momenti di collaborazione potranno attuarsi con le modalità meglio ritenute e,
fra I'altro, mediante l'organizzazione in comune di manifestazioni e/o eventi, sia a
livello nazionale che periferico, finalizzati a promuovere e favorire I'integrazione
delle persone con disabilità intellettiva nello spotl;
4. La FISDIR e I'UNVS si impegnano ad accrescere la conoscenza e approfondire le
tematiche dello sport praticato dalle persone con disabilità intellettiva organizzando
cornuni iniziative didattiche, pedagogiche e formative ed ogni altra iniziativa ritenuta
valida e opportuna per una loro corretta integrazione nel contesto sportivo;
S. La FISDIR e I'UNVS convengono sulla opportunità di contribuire insieme allo
sviluppo della cultura sportiva tra le persone con disabilita intellettiva relazionale e a
tal fine si attiveranno per diffondere congiuntamente le proprie rispettive attività con
ogni utile mezzo attraverso pubblicazioni, web, audiovisivi, convegni, seminari,
siànd, ecc. ln tale ottica si riservano di individuare, altresì, le modalità per correlarsi
sulle aree di ricerca applicata alla pratica sportiva al fine di sviluppare insieme ogni
utile sperimentazione a favore dei soggetti con disabilità intellettiva;
6. La FISDIR e I'UNVS definiranno di intesa comuni azioni di sensibilizzazione
dell'opinione pubblica sulla tematica dello sport disabili al fine di valorizzarne il
valore sociale, etico e sPortivo;
7. La FISDIR e l;UNVS promuoveranno presso i rispettivi organi periferici la stipula di
ulteriori accordi a carattere territoriale, implementativi ed esplicativi della presente
convenzione;

La presente convenzione ha validità un anno dalla sottoscrizione e si intenderà rinnovata
automaticamente di anno in anno'
La presente convenzione si compone di nr. 2 pagine.
Firmato a |,lttftil9.. , ir ..{,f :f.{ro19.
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