
CONVENZIONE

Tra

La Federazione ltaliana Sport Disabilità 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

lL Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con Sindrome di Down, di seguito

"COORDOWN ONLUS" con sede legale in Roma Viale delle Milizie 106 e sede operativa in

Genova in Via A. Volta 19/4, nella persona del Presidente pro tempore Sergio Silvestre,

domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

Premesso che:

. la Legge 1,89/2003 prima e il D.P.C.M. del 08/04/2004 poi hanno attribuito al Comitato ltaliano

Paralimpico, il ruolo di ente preposto al "riconoscimento e coordinamento dell'attività sportiva

per persone disabili sull'intero territorio nazionale";

. ai sensi dei suddetti atti normativi,in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, il CIP

attraverso le Entità da esso riconosciute coordina e disciplina l'organizzazione sportiva agonistica

e promozionale degli sport praticati dalle persone disabili;

. la F|SDlR, riconosciuta in data 22 febbraio 2009 dal Comitato ltaliano Paralimpico (ClP) quale

"federazione sportiva paralimpica",ha tra i suoi compiti istituzionali quello di promuovere e

disciplinare la pratica sportiva rivolta alle persone condisabilità 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 Disabied);

. ll COORDOWN costituito nel 2003, in occasione della prima Giornata Nazionale delle persone

con sindrome di Down, con lo scopo di attivare e promuovere azioni di comunicazione unitarie e
condivise tra le diverse associazioni italiane che si occupavano di tutelare e promuovere idiritti
delle persone con sindrome di Down, per condividere esperienze tra le associazioni e attivare

azioni comuni di comunicazione sociale.

. ll CoorDown rappresenta oggi l'organismo ufficiale di confronto con tutte le lstituzioni per

quanto riguarda le problematiche e i diritti delle persone con la Sindrome di Down.



La FISDIR e il COORDOWN concordano sulla necessità di concertare un'azione comune per

diffondere la pratica sportiva tra le persone con disabilita intellettiva relazionale e a tal fine

convengono quanto segue:

La F|SDlR, attraverso il presente accordo, riconosce e vigila anche in attuazione della legge

L89/2003 e del decreto di attuazione del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 aprile 2004,

l'azione del CoorDown Onlus volta a favorire la pratica motoria, ricreativa e ludico sportiva delle

persone con Sindrome di Down, rendendosi disponibile a concertare iniziative di comune interesse

nei seguenti ambiti:

Ambito dell' informazione e della diffusione dell'immasine

Al fine difavorire una concreta attività di divulgazione e diffusione della pratica motoria e sportiva

praticata dalle persone con Sindrome di Down, la FISDIR e il CoorDown Onlus concordano di:

L.interscambiarsi tutte le informazioni utili a tale scopo anche attraverso l'istituzione di una

struttura di collegamento che delinei le strategie da adottare;

2.diffondere presso i propri aderenti ogni utile informazione volta a favorire l'accesso alla pratica

motoria e sportiva illustrando i reciproci ambiti di attività;

3.pubblicizzare attraverso i propri canali informativi gli eventi di contenuto sportivo di maggiore

rilievo organizzati a carattere nazionale e internazionale dalla FISDIR;

4.divulgare presso i propri aderenti le pubblicazioni prodotte sulle problematiche inerenti la

disabilità intellettiva e relazionale con particolare riferimento alla sindrome di Down;

5.concertare una assistenza redazionale reciproca per la produzione di materiali a stampa,

audiovisivi e multimediali destinati ad illustrare l'attività motoria e sportiva;

6.collaborare, nell'ambito delle proprie competenze e disponibilità, nell'organizzazione di incontri,

seminari, convegni, ecc. per meglio sviluppare una cultura propositiva della disabilità intellettiva e

relazionale;

T.definire insieme progetti specifici contenenti proposte operative, anche sperimentali, volti a

migliorare le possibilità di accesso delle persone con Sindrome di Down alla pratica motorio-

sportiva.

Ambito della formazione

La FISDIR e il CoorDown Onlus intendono attuare una azione congiunta volta alla formazione e

all'aggiornamento dei propri referenti in tema di attività motorio-sportiva dei disabili intellettivi e

relazionali, per la parte relativa alla Sindrome di Down, attraverso:

t.l'organizzazione congiunta di stages e approfondimenti tematici sugli aspetti culturali, tecnici,

organizzativi e di alta specializzazione attinenti, utilizzando il contributo di esperti di varia natura

professionale di entrambe le organizzazioni;



t

2.|'eventuale utilizzo di formatori CoorDown Onlus/FlSDlR, sia in ambito tecnico che organizzativo,
per l'aggiornamento dei propri operatori;

3.la partecipazione degli operatori del CoorDown Onlus ai corsi tecnici di base organizzati dalla

FISDIR a livello territoriale con il rilascio di relativi attestati.

Am bito tecnico-orga nizzativo

La FISDIR ed il CoorDown Onlus collaborano al fine di divulgare i programmi tecnici ufficiali attuati
a favore delle persone con Sindrome di Down. Ciò al fine di facilitare l'integrazione degli stessi in

tutte le possibili manifestazioni ufficiali, siano esse di carattere ricreativo, ludico-sportivo,
promozionale e agonistico.

A tal fine la FISDIR fornirà al CoorDown Onlus i regolamenti tecnici che attengono alle proprie

attività motorio-sportive istituzionali a carattere ufficiale facenti capo alla Federazione;

Affiliazioni e tesseramento alla FISDIR

Tutti le associazioni aderenti al CoorDown Onlus, qualora intendano svolgere attività nell'ambito

FlSDlR, dovranno costituirsi necessariamente in associazione sportiva e potranno beneficiare in

sede di prima affiliazione e di primo tesseramento di uno sconto pari al 50% delle tasse previste.

Contributo economico

Per lo svolgimento dell'attività di promozione e diffusione dell'attività sportiva tra le Persone con

Sindrome di Down, La FISDIR si impegna a supportare economicamente il COORDOWN ONLUS

attraverso contributifinalizzati allo svolgimento di iniziative comuni preventivamente concordate.

Validità dell'accordo

ll presente accordo non ha scadenza e resterà in vigore sino a quando una delle parti esprimerà la

volontà di recedere.

Roma, aqfrrIi rS

ll Presidente CoorDown


