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Protocollo d'intesa tra la

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT OISABILITA' INTELLETTIVA RELAZIONALE
e il <,

COMITATO PARALIMPICO SAMMARINESE

La Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale (di seguito FISDIR), con
sede in Roma - Via Flaminia Nuova 830, rappresentata dal Presidente pro tempore Marco
Borzacchini, domiciliato per la carica presso la sede della FISDIR

e
Il Comitato Paralimpico Sammarinese (di seguito CPS), con sede nella Repubblica di San
Marino, località Montegiardino - Via Scalbati, 9 - nella persona del Presidente pro tempore,
Daniela Del Din, domiciliato per la carica presso la sede legale del Comitato suddetto

PREMESSO CHE

• la FISDIR, riconosciuta in data 22 febbraio 2009 dal Comitato Italiano Paralimpico quale
"federazione sportiva paralirnpica", ha tra i suoi compiti istituzionali quello 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 (di
seguito IPC) per gli IOSDs (International Organizations of Sports far the Disabled);
• il CPS, costituito in data 18 ottobre 2006, agisce come unico organo rappresentativo
degli atleti disabili nella Repubblica di San Marino avente diritto di rappresentare il Paese
nel Comitato Paralimpico Internazionale, ed ha come scopo la promozione dello sport
paralimpico nella Repubblica di San Marino;

la FISDIR e il CPS concordano quanto segue:

1. Ambiti di attività
• Gli atleti tesserati per il CPS sono ammessi a partecipare, fuori competizione, alle gare

indette dalla FISDIR a livello nazionale, in conformità ai programmi e alle modalità da
quest'ultima autonomamente stabiliti di volta in volta, e alle gare indette dalla FISDIR a
livello territoriale secondo le modalità stabilite di volta in volta dagli organi periferici
della FISDIR.

• Parimenti gli atleti tesserati per la FISDIR sono ammessi a partecipare, fuori
competizione, alle gare indette dal CPS sul proprio territorio;

• I costi di partecipazione degli atleti del CPS e della FISDIR e degli .eventuali tecnici e/o
accompagnatori a loro seguito rimangono a carico delle rispettive entità di
appartenenza.

2. Eventi comuni'
• Ai fini della partecipazione degli atleti CPS ai programmi sportivi della FISDIR e

viceversa degli atleti FISDIR ai programmi sportivi territoriali del CPS, gli atleti devono
essere in possesso della tessera rilasciata dalla rispettiva entità di appartenenza,
regolarmente vidimata per la stagione sportiva di riferimento' e ciò anche a fini
assicurativi.
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• Gli eventi inseriti nei calendari ufficiali nazionali/territoriali della FISDIR e del CPS, che
prevedono" la partecipazione di atleti di entrambe le entità devono intendersi
automaticamente autorizzati dalle stesse.

• E' fatto obbligo agli organizzatori evidenziare in tutto il materiale promo pubblicitario i
logo di entrambe le entità.

3. Calendari sportivi
AI fine di ottimizzare la gestione dell'attività svolta dalle due entità in campo nazionale e
territoriale, la FISDIR e il CPS si impegnano a scambiarsi reciprocamente ogni notizia utile
circa la stesura dei propri calendari che vedranno impegnati i propri atleti.

4. Ambiti culturali e di diffusione dell'immagine
La FISDIR e il CPS concordano sulla necessità di contribuire insieme allo sviluppo della
cultura sportiva tra le persone con disabilità.
A tal fine si impegnano a diffondere congiuntamente le proprie rispettive attività con ogni
utile mezzo attraverso pubblicazioni, web, audiovisivi, convegni, seminari, stand, ecc. Si
impegnano altresì a correlarsi sulle aree di ricerca applicata alla pratica sportiva al fine di
sviluppare insieme ogni utile sperimentazione a favore dei soggetti con disabilità ..

5. Ambiti formativi
La FISDIR e il CPS concordano sulla necessità di supportare adeguatamente i propri
quadri tecnici al fine di favorirne la preparazione in merito alle rispettive discipline praticate
al proprio interno.
A tal fine si impegnano a favorire un processo di formazione comune attraverso
l'organizzazione di corsi nei quali vengono trattate tutte e tre le disabilità interessate: fisica,
sensoriale e mentale.

6. Durata
Il presente protocollo d'intesa ha validità dalla data di sottoscrizione del presente
protocollo e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo modifiche, fino alla fine
del quadriennio paralimpico 2013/2016.
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