
Voluntary work.
Pooling Energy to achieve goals: 
voluntary helpers in sport.

I volontari sono l’anima del sodalizio: 
senza la loro presenza non sarebbe 
possibile svolgere gli allenamenti, 
organizzare e coordinare le attività 
sportive e ricreative a margine e a 
completamento della proposta. Il loro 
contributo è un sostegno fondamentale 
per organizzatori e tecnici.
L’impegno è costante ma limitato 
durante l’anno: gli allenamenti si 
svolgono, infatti, di norma, un solo 
giorno alla settimana.

Partendo dal presupposto che ogni 
contributo è essenziale e che ogni 
conoscenza messa a disposizione è 
preziosa, tutti possono avvicinarsi al 
volontariato sportivo, anche coloro che 
non hanno mai avuto esperienza e che 
guardano “la diversità” con timore e 
diffidenza.

L’A.S.D. Noivoiloro è inoltre 
costantemente alla ricerca di tecnici ed 
allenatori disposti a mettere in gioco 
le loro competenze a favore di atleti 
speciali e paralimpici.
Allenare è infatti un’attraente sfida che 
va perseguita con tenacia; non esistono 
metodiche consolidate di allenamento 
perché ogni atleta è singolare rispetto 
agli altri.

L’idea guida è quella di sollecitare 
gli alunni ad essere i protagonisti ed 
i promotori del percorso sportivo-
didattico proposto, nell’obiettivo 
di valorizzare la diversità, indurre 
le regole del fair play, stimolare la 
solidarietà e la socializzazione.

Il progetto prevede percorsi 
didattici organizzati per gradi 
scolastici, interdisciplinari e 
trasversali al curriculum di studio, 
che si sviluppano attraverso attività 
sportive indoor, di plein aire e lezioni 
teoriche interattive.

L’Associazione organizza eventi di 
alto impatto sociale con l’obiettivo di 
far vivere momenti di spensieratezza 
ma anche di agonismo a centinaia di 
ragazzi speciali. 

Sono manifestazioni che celebrano 
la forza dello spirito e della volontà, 
a dimostrazione che i valori sportivi 
dell’agonismo, del sacrificio e della 
lealtà, insieme al desiderio di misurarsi 
con i propri limiti, possono essere 
comuni a tutte le persone, compresi gli 
atleti “speciali”. 

Our differences make the 
differences.
We are all different, fortunately! 
Diversity creates a richer, more 
innovative environment. 
Valuing and respecting people’s 
differences is in everyone’s 
interest.

La diversità è un’occasione di vita e 
dunque di fecondità.  
Non importa di quale diversità si stia 
parlando: la diversità è una risorsa, un 
valore e non un ostacolo. (E. Sormani)

The winner takes it all?
Higher, faster and further are not the 
most important adjectives in sport.
Fair competition makes another 
invaluable ingredient in the mix of team 
play and self – fulfilment, and conveys 
basic values of our society.

È solo dalla 
diversità, 
dal confronto,  
che può nascere 
un sogno, un’idea 
o un progetto,  
e, comunque, 
sempre 
una storia.

L’attività sportiva si rivolge a bambini, giovani ed adulti con ritardo mentale 
medio - lieve; il deficit intellettivo deve essere tale da permettere all’atleta 
una sufficiente ed adeguata partecipazione alle dinamiche richieste dallo sport 
prescelto.
L’atleta deve possedere una dichiarazione rilasciata da chi di competenza che 
attesti una delle seguenti condizioni: ritardo mentale, ritardo cognitivo rispetto 
alle normali valutazioni o significativi problemi di apprendimento dovuti a ritardo 
cognitivo che richiede o abbia richiesto insegnamento specializzato.
La partecipazione alle gare è prevista solo per gli atleti che abbiano compiuto 
l’ottavo anno di età.

Le attività paralimpiche si rivolgono ad atleti portatori di handicap motori parziali, 
di entrambi i sessi, che manifestato l’intenzione di praticare un’attività sportiva 
attratti dall’agonismo o semplicemente dalla volontà di appartenere ad una squadra 
di amici.
Agli atleti vengono garantiti allenamenti settimanali, tarati sulle esigenze individuali, 
nonché la partecipazione a manifestazioni promozionali e a competizioni ufficiali.
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L’A.S.D. Noivoiloro ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive 
per atleti in condizione di svantaggio fisico, mentale o cognitivo rispetto alle 
normali valutazioni.

In particolare il sodalizio, attraverso la prestazione volontaria degli associati, 
promuove la partecipazione a gare, campionati ed in generale ad attività sportive 
dilettantistiche e ricreative intese come mezzo per favorire la crescita personale, 
l’autonomia e la piena integrazione degli atleti interessati.

Integration & AutonomySport offers people with disabilities the ideal opportunity 
to develop their personal talents and to gain an awareness of their own, individual 
skills. It’s often an excellent way of promoting a better participation of disabled 
people in mainstream society and creating an awareness of the need to focus on 
the abilities of individuals. 
 
Lo sport è un fenomeno sociale di enorme rilevanza, un grande strumento 
educativo ed un efficacissimo strumento di inclusione e di coesione sociale.
Lo “sport disabili” è straordinario, fuori dal comune ed affascinante.  
La tecnica del gesto atletico viene totalmente sovvertita rispetto alla normalità. 
L’obiettivo sportivo viene raggiunto mettendo in gioco abilità, forza d’animo e 
metodologie eterogenee fuori dal comune.
Il “nostro sport” vuole essere un esempio singolare di pratica sportiva che guarda 
prima alla persona che al risultato, che insegna la massima correttezza, che 
promuove l’inclusione, che rifugge da ogni esasperazione e si ripropone come 
passione profonda, veicolo di legami e rapporti amicali.

L’ A.S.D Noivoiloro aderisce ai 
programmi sportivi di Special 
Olympics Italia, per la quale 
è accreditata ad operare, è 
affiliata al Centro Sportivo 
Italiano (CSI), alla Federazione 
Nuoto Paralimpico (FINP) ed è 
iscritta al registro parallelo del 
Comitato Italiano Paralimpico 
(CIP).

Il nuoto è uno tra le più complete e 
formative attività sportive; favorisce, 
infatti, uno sviluppo fisiologico 
equilibrato di tutti i distretti corporei. 

L’attività proposta ha come finalità lo 
sviluppo di un corretto ed adeguato 
patrimonio tecnico per la pratica del 
nuoto sportivo. Ciò si concretizza  
nell’acquisizione e nella stabilizzazione 
delle fondamentali tecniche natatorie.
Tutte le proposte di lavoro sono 
graduate nel tempo sia per difficoltà 
che per intensità, nel rispetto dei limiti 
fisiologici e dei ritmi di apprendimento 
di ciascuno.
La preparazione ha come caratteristica 

la polivalenza dei diversi stili di 
nuoto.
Prerequisito per la partecipazione a 
questa attività è il possesso di una 
buona acquaticità.

È  piuttosto difficile trovare un gioco 
più divertente del Floor Hockey,  gioco 
di squadra ancora sconosciuto in Italia 
ma praticato oltreoceano da molti 
giovani e diffuso anche in nazioni 
europee quali la Svizzera, Svezia, 
Polonia, Germania ecc … 
Viene definito uno sport universale in 
quanto può essere giocato ovunque.
Il Floor Hockey è un gioco veloce, 
appassionante e può essere giocato da 
persone di ogni età ed abilità motoria 
e quindi particolarmente adeguato per 
gli atleti speciali; si tratta di una sorta di 
Hockey realizzato in palestra.

Organizzazione 
Il  Floor Hockey  viene proposto 
con la formula  “Sport Unificato” 
ovvero la squadra di gioco è  
composto da persone con e senza 
disabilità.
E’ previsto un allenamento la 
settimana per 1 ora circa.

“Polisportività come un grande 
progetto di ricerca, di conoscenza e di 
vita”. 

Gli atleti hanno l’opportunità di 
sperimentare e apprendere diverse 
discipline sportive in un contesto 
gioioso e coinvolgente in cui lo sport 
diventa un prezioso alleato per la 
valorizzazione delle proprie capacità e 
per una piena integrazione sociale.
Grazie alla collaborazione con le 
Associazioni sportive locali, agli atleti 
partecipanti verranno proposte molte 

L’attività sportiva paralimpica si 
rivolge ad atleti portatori di handicap, 
motori parziali, di entrambi i sessi che 
manifestato l’intenzione di fare sport 
attratti dall’agonismo o semplicemente 
dalla volontà di appartenere ad una 
squadra di amici.

Agli atleti vengono garantiti allenamenti 
settimanali, tarati sulle esigenze 
individuali, nonché la partecipazione 
a manifestazioni promozionali e a 
competizioni ufficiali.

Organizzazione
 
Gli allenamenti si svolgono una volta la 
settimana per la durata di 1 ora circa

attività sportive, tra le quali : tiro con 
l’arco, bocce, judo, basket, bowling, 
karate, nuoto, atletica leggera, canoa, 
vela ecc…

Il bowling è uno sport ancora poco 
conosciuto quanto “accattivante”,  ai più 
noto e pensato come un affascinante 
“passatempo” che tuttavia quando da 
gioco si trasforma in sport rivela un 
profilo del tutto nuovo, diverso, quanto 
inimmaginabile.
Il bowling è uno sport completo, 
affascinante e formativo che 
necessita di un allenamento e di 
una tecnica specifica: riuscire a 
governare e coordinare i propri 
movimenti, controllare le proprie 
emozioni e mantenere sempre alta la 
concentrazione, sono infatti attività che 
si rivelano molto impegnative.
Il bowling è uno sport anche educativo 
che richiede un comportamento 
rispettoso della concentrazione altrui.

Organizzazione 
Gli allenamenti si svolgono una 
volta la settimana per la durata di 
1 ora circa

Il basket è uno sport accessibile a tutti.  
Si può giocare in tre contro tre o in 
cinque contro cinque, unendo atleti 
speciali e partner normodotati, in un 
cocktail senza distinzioni di età, sesso 
e passaporto: perché il basket è uno 
sport senza confini. L’obiettivo comune, 
del resto, è uno solo: infilare la palla 
nel canestro e non importa se si è alle 
prime armi, si è disabili o la tecnica non 
è da campioni.
Ciò che conta è trascorrere un po’ di 
tempo in allegria, scoprendo poco alla 
volta questo fantastico sport.

Organizzazione
 
E’ previsto un allenamento 
settimanale di circa 2 ore. E’ 
prevista la partecipazione a giochi 
e a manifestazioni sia nazionali 
che a livello internazionali.

Organizzazione
 
La struttura organizzativa prevede 
un allenamento la settimana della 
durata di circa un’ora.  
Le attività didattiche sono tenute 
da istruttori di nuoto in possesso 
di brevetto C.O.N.I. - F.I.N., 
coordinati e supervisionate da un 
Responsabile dell’attività sportiva.


