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PROGETTO: SPORTRIABILITY 

 
BREVE DESCRIZIONE 
 
Sportriability è un’iniziativa ampia che vuole aprire un dibattito e diventare un punto di riferimento 
sul tema dell’integrazione tra normodotati e persone con disabilità, in particolare prendendo come 
riferimento lo sport come strumento di integrazione per parlare di abbattimento delle barriere 
architettoniche, di turismo accessibile e di tempo libero. 
Un primo importante momento di avvio del dialogo è SPORTRIABILITY 2005 la prima edizione di 
una manifestazione composta da una FIERA MERCATO delle attrezzature a supporto dello sport e 
del tempo libero per i disabil, una serie di CONVEGNI specialistici (organizzati dall’Ospedale 
Gervasutta, prof. Saccavini), una serie di esibizioni/competizioni sportive e un angolo dedicato al 
turismo accessibile e al tempo libero. 
La manifestazione sarà ripetuta con cadenza (almeno) biennale. 
Il progetto avrà come punto di riferimento www.sportriabiltiy.org. 
 
DATE:  
22, 23, 24, 25 e 26 settembre 2005 
 
 
LUOGO: 
Monfalcone: 
Mercato Nuovo 
Area Verde 
Piscina Comunale 
Golfo di Panzano 
 
PERCHE’ SPORTRIABILITY: 
 
Lo sport moderno, inteso secondo i canoni olimpici di De Coubertin, nasce nel secolo scorso come 
espressione di forza e di vigore, riferiti essenzialmente all’uomo giovane, sano e di sesso 
maschile. 
 
È degno di nota il fatto che le varie Federazioni sportive nazionali hanno nel tempo allargato la 
propria attività, per comprendere le discipline femminili, nonché quelle praticate da amatori e 
persone con disabilità. 
 
Nell’ambito dello sport praticato da atleti disabili, sono nate delle Federazioni sportive a sé stanti, 
attive nell’organizzazione di manifestazioni per le diverse attività sportive (dal nuoto allo sci), solo 
in taluni casi con la collaborazione delle Federazioni dei vari sport. 
Questo stato di cose è legato in buona parte alle difficoltà tecniche ed organizzative di attività 
sportive per disabili; ma v’è la percezione che più Federazioni sportive nazionali, che al tempo 
hanno raggiunto l’integrazione tra sportivi d’età e sesso diversi, stentino ora ad unire atleti 
normodotati con atleti portatori di handicap. 
 
Alcune hanno manifestato un’apertura concreta ai disabili dando vita a competizioni integrate; si 
auspica che altre Federazioni ne seguano l’esempio, così da evitare la ghettizzazione dello sport 
praticato da persone disabili, e altresì creare sempre maggiori occasioni di incontro tra disabili e 
normodotati. 
 

http://www.sportriabiltiy.org/
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SportRiability è stata ideata per compiere questo primo passo e creare più momenti (nell'arco di 
una settimana) di confronto e integrazione tra gli individui, evidenziando che la possibilità di 
praticare sport è davvero accessibile a tutti. 
 
SportRiability infatti sostiene: 

 
× Lo sport  per tutti, perché sport è sinonimo di salute e benessere psicofisico 
× Lo sport  come elemento che unifica e valorizza  le diverse realtà, abilità e culture 
× La crescita culturale dei popoli 
× Un turismo accessibile 

 
 
PERCHE’ MONFALCONE: 
 
Monfalcone è la città ideale per una manifestazione come SportRiability non solo perché collocata 
in una posizione facilmente raggiungibile, ma perché la comunità locale, grazie al sostegno e 
all'attenzione delle amministrazioni, ha sempre dato valore allo sport (a Monfalcone sono 
rappresentate tutte le discipline; esistono numerosissime associazioni sportive ed eventi legati allo 
sport). 
Monfalcone poi è luogo di incontro di popoli (minoranza slovena, comunità bengalese, albanesi, 
etc.) e laboratorio di sperimentazione per le diverse modalità di integrazione, non solo culturali. 
 
 
PROMOTORI: 
Associazione Tetra-paraplegici FVG ONLUS 
 
ORGANIZZAZIONE: 
Net.Ex S.r.l. – www.netexsrl.it 
 
 
COL SUPPORTO DI: 
 
Associazione Lifepass ONLUS 
Fisd (Federazione Italiana Sport Disabili) 
Centro Servizi Volontariato 
IMFR Gervasutta – Udine 
CONI    
Ufficio H Regione FVG – Piergiorgio ONLUS       
Centro Progetto Spilimbergo                                                                                                                   
Piscina Comunale di Monfalcone (General Services) 
Basket e non solo 
Marciatori Millepiedi 
Polisportiva Nordest 
Falcon Star 
Sci Club Due 
Gruppo di Lavoro E.B.A. (Eliminazione Barriere Architettoniche) 
 
 
CON IL CONTRIBUTO DI: 
 
Regione Friuli Venezia Giulia 
Provincia di Gorizia 
Comune di Monfalcone 
Endesa 
Fondazione CaRiGo 
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BCCS 
Centro Servizi Volontariato 
…ed altri che si stanno unendo! 
 
 
 
LE ATTIVITA’ SPORTIVE: 
 
Le giornate di venerdì 23 settembre, sabato 24 settembre e domenica 25 settembre sono dedicate 

alle manifestazioni sportive che coinvolgono numerosi team di atleti disabili.  

 

Attività sportive in programma presso l'Area Verde: 

Triangolare di basket -con Castelvecchio Endesa Gradisca (Italia), Nazionale Croata e Nazionale 

Slovena 

Tiro con l’arco (esibizione) 

Tennis 

Tennistavolo 

Equitazione (esibizione) 

Golf (dimostrazione) 

 

Attività presso la piscina comunale di Monfalcone: 

Gare di Nuoto  

Immersioni (dimostrazione) 

 

Attività lungo le vie del centro cittadino: 

Gara dei cicloni 

Maratonina 

 

Attività nel Golfo: 

Sci Nautico (esibizione) 

Regate veliche 

Canoa polinesiana 

 

Per un totale di circa 200 atleti coinvolti, molti dei quali saranno ospitati presso il Villaggio Turistico 

Albatros di Monfalcone.  

 

Nel Golfo di Panzano si potrà assistere alla regata velica, evento curato dall’Associazione LifePass 

Onlus di Monfalcone che, oltre a gestire una scuola di vela specializzata in corsi per persone 
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disabili, organizza la regata annuale "Veleggiamo Insieme", voluta nell'ambito di SportRiability per 

l'edizione 2005. 

 

 
 
 
CURIOSITA’: 
 
Durante le manifestazioni sportive avremmo l’occasione d’ospitare dei personaggi affermati sulle 
scene nazionali ed internazionali dello sport per disabili e non, tra cui Daniele Scarpa, campione 
olimpico di canoa e Jeff Onorato, campione mondiale di sci nautico a piedi nudi ed altri ancora. 
 

 
CALENDARIO SPORTIVO 
 

DATA ORARIO SPORT LUOGO 
Venerdì 23 settembre 16.00-19.00 Tennis Area verde 
 16.00-19.00 Tiro con l’arco Area verde 
 16.00-19.00 Golf Area verde 
Sabato 24 settembre 10.30-16.00 Vela Golfo di Panzano 
 10.30 Immersioni Piscina Comunale di 

Monfalcone 
 
 

15.30-19.00 
 

Nuoto 
 

Piscina comunale di 
Monfalcone 

 14.00 - 19.00 Tennistavolo Palestra Area Verde 
 18.00 Basket Area Verde 
Domenica 25 
settembre 

10.30 Vela Golfo di Panzano 

 10.30 Tennistavolo Palestra Area Verde 
 9.30 Nuoto Piscina Comunale di 

Monfalcone 
 11.00 Basket Area Verde 
 15.30 Premiazioni Area Verde 
 16.00 Stracittadina Percorso cittadino 
 17.00 Cicloni Circuito cittadino 

 17.30 Basket Area Verde 

 18.30 Premiazioni finali Area Verde 

 
 
 
 

I CONVEGNI:  
Nelle giornate di venerdì 23 settembre e sabato 24 settembre presso il Mercato Nuovo di 

Monfalcone sono previsti tre convegni specialistici, curati dall’Ospedale Gervasutta di Udine (Prof. 

Saccavini), ad inquadramento dei temi: 

23 settembre ore 10.00-12.00:  "La valutazione strumentale dello sportivo diversamente abile"  

23 settembre ore 15.00: "La gestione territoriale dello sportivo diversamente abile" 
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24 settembre ore 10.00: "Le figure professionali sanitarie e non sanitarie 

nello sport accessibile" 

 
 
 
IL CONCORSO "DISEGNA LA MASCOTTE":                    
 
Nell’ambito della manifestazione, grazie al supporto di Endesa, è stato promosso un concorso per i 

ragazzi di età inferiore ai 14 anni.  

Il Concorso intende stimolare le riflessioni dei ragazzi su un tema importante: "Lo sport per tutti 

con allegria: sport come strumento di amicizia tra persone disabili e normodotati, di ogni sesso, di 

ogni razza, di ogni età”. 

 

Compito dei partecipanti è l'ideazione grafica di un personaggio, che diventerà un pupazzo e sarà 

la mascotte di SportRiability per tutte le future edizioni. 

L’autore del progetto giudicato migliore da una giuria di esperti e giornalisti sarà premiato nella 

giornata di Domenica 25 settembre. 

Maggiori informazione sul sito: www.sportriability.org  

 

IL SIMULATORE DI VOLO:  
 
Legata alle attività di volo per disabili organizzate dall’Associazione “Baroni Rotti” di Arezzo ci sarà 

una originale prova per tutti coloro che desiderino sperimentare, almeno una volta nella vita, la 

sensazione di volare. 

Ai visitatori della fiera sarà possibile, senza alcun pericolo per la propria incolumità fisica, 

l'esperienza insolita di salire su un vero simulatore di volo professionale. 

Il test sul simulatore sarà possibile e gratuito per tutti grazie a Rugiada Project che porterà in 

esclusiva nella nostra regione questa nuova emozione. 

 

TAVOLA ROTONDA SULL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE: 
Nel corso della manifestazione ci sarà la possibilità per geometri, architetti ed ingegneri di 

confrontarsi tra loro e con il Gruppo di lavoro E.B.A. (Eliminazione Barriere Architettoniche) sui 

temi dell’abbattimento delle barriere architettoniche nei centri urbani e sull’importante concetto di 

turismo accessibile di cui Friuli Venezia Giulia, e le vicine Austria e Slovenia sono 

particolarmente attenti. 

 

 
 
 

http://www.sportriability.org/
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LA FIERA MERCATO:  
Nella zona del mercato nuovo si terrà una fiera mercato degli ausili a supporto dell’attività di sport 

e tempo libero per persone disabili.  

La fiera sarà una occasione per provare ed eventualmente comprare gli articoli esposti ed e’ 

prevista la partecipazione di circa 25 espositori tra produttori di ausili e associazioni di servizi.  

Nel ramo degli articoli sportivi saranno presenti aziende del calibro di OffCarr, leader nel settore 

della produzione di carrozzine sportive, mentre sarà dato ampio spazio anche al settore del tempo 

libero tra cui spicca la cucina accessibile progettata appositamente per persone disabili da 

Snaidero.  

 

PROIEZIONI: 
Nella serata di venerdì 23 Settembre 2005 è prevista, nella zona del Mercato Nuovo, la proiezione 

del film “Come prima” del regista Mirko Locatelli. “Come prima” è un film, della durata di 60 

minuti, che racconta la storia di Andrea, un ragazzo di 17 anni che a causa di un incidente in 

motorino, rimane paralizzato. La storia si concentra sul suo ritorno a casa, sul percorso di 

accettazione e di consapevolezza di Andrea e di chi gli sta intorno. 

“Come prima” è prodotto dalla casa di produzione Officina Film con il supporto organizzativo 

dell’Associazione Culturale Cinemaindipendente.it. 

 
Inoltre durante la fiera saranno organizzati dei momenti in cui verranno proiettati dei filmati sportivi 
e cortometraggi riguardanti il mondo della disabilità. 
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CONTATTI: 

  

 

Associazione Paraplegici FVG Onlus  
Via Diaz, 60 - 33100 Udine                                                                                                                 
Tel. e Fax 0432 505240 (lun-ven 9-12)                                                                                              
Email: asparfvgud@libero.it                                                                                                          
Riferimento: Sig. Marchesan                                                                                                                  
Cell: 335 6664404 

 

 
 

 
 
 
ORGANIZZAZIONE SPORTRIABILITY 
 
Net. Ex. S.r.l. 
Piazza della Repubblica, 15 – 34074 Monfalcone 
Tel e Fax: 0481 45138 (lun-ven 9-13) 
Riferimento:  
Responsabile progetto Dott.ssa Alessandra Gruppi 
Cell: 349 6523509 - E-Mail: alessandra.gruppi@netexsrl.it                                                                

Arturo Bertoli 

Cell: 393 8120789 – E-mail: arturo.bertoli@netexsrl.it

 

 

 
SELENE GHIONI – 339 6194334 – selene@zonkout.com
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