AISA Sport
L’AISA Sport, emanazione sportiva dell’Associazione
Italiana per la lotta alle Sindromi Atassiche, svolge sostanzialmente un’opera di promozione sportiva di varie attività
canoistiche, dall’escursionismo alle discipline agonistiche,
trasversalmente interessate da un approccio sperimentale
rivolto ai praticanti disabili.
L’attività ha avuto inizio nel 2002 presso le strutture di un
dimesso impianto sportivo situato sulle rive del Lago di
Castelgandolfo che l’associazione ha provveduto ad adeguare
alle esigenze dei praticanti disabili.
Grazie alla collaborazione di volontari, tecnici ed appassionati esperti nei diversi settori della canoa olimpica e fluviale,
nella canoa polo, nella canoa polinesiana, nel dragon boat,
sono state avviate delle significative esperienze dedicate a
specifiche tipologie di handicap fisici e neurosensoriali.
Oltre agli sport di pagaia i soci diversamente abili vengono
coinvolti in attività di atletica, nuoto, vela e parapendio.
Negli intenti dell’Associazione il Centro è destinato a diventare un laboratorio di sperimentazione di proposte di “Sport
per tutti nessuno escluso”. In tal senso, particolare importanza
viene dedicata al momento associativo, di conoscenza e
socializzazione che l’occasione di sport viene a realizzare in
una cornice ambientale, come quella del Lago di Castel
Gandoflo, particolarmente suggestiva e stimolante.
Oltre a corsi permanenti, l’AISA organizza vari eventi al
Lago di Castel Gandolfo partecipando a manifestazioni dei
calendari FICK - FISD - FIDAL - FIDB - UISP.
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È un’associazione senza scopo di lucro, affiliata al CONI
tramite la FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e
Attività Subacqua) è operante dal 1984 ed è formata da
Istruttori diplomati alla Scuola Federale di Roma.
Organizza corsi per l’addestramento alle attività subacque
presso l’Impianto del Foro Italico di Roma, ha già avuto
esperienze importanti con atleti diversamente abili. Nel
proprio organico vanta tre Istruttori per diversamente abili,
tre biologi marini che organizzano corsi ad ogni livello per
conoscenza della fauna marina e lacustre.
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S

ono particolarmente lieta di contribuire, in qualità di Consigliere
Delegato alle Politiche dell’Handicap
della Provincia di Roma, alla promozione ed alla realizzazione del
progetto Delfino. Ne sono lieta, perchè l’iniziativa presentata dall’AISA
risponde a pieno titolo all’idea che
guida il mio mandato amministrativo: il diversalmente
abile non ha bisogno di progetti di assistenza, ma di progetti che ne favoriscano l’inclusione alla vita attiva.
E questo progetto si inscrive perfettamente in questa filosofia. Con in più un elemento fondamentale: l’acqua.
Elemento della scoperta e dell’introspezione per eccellenza,
essa è utilizzata come luogo di recupero di abilità e per
la conquista di una visione del mondo a dimensione
umana.
Tiziana Biolghini
Consigliere Delegato alle Politiche
dell’Handicap della Provincia di Roma.

PROGETTO “DELFINO”
L’Iniziativa, pur non escludendo a priori l’agonismo, prende
in considerazione un approccio sostanzialmente ludico motorio in cui l’elemento di confronto è costituito dall’ambiente
acquatico. La proposta sportiva che si vuole porre all’attenzione
di “diversamente abili” riguarda in particolare un corso di
Immersione con rilascio di Brevetto.
Sull’acqua, il diversamente abile, se opportunamente preparato,
viene stimolato nella propria capacità attentiva, realizzando
così uno dei presupposti fondamentali per una concreta esperienza cognitiva e psico-motoria. Nel corso confluiscono le particolari capacità e competenze acquisite negli anni da un’equipe di Istruttori qualificati dell’Ass,ne Sportiva AISA Sport e
del Centro Subacqueo Tuscolano, mirate all’avviamento delle
persone disabili alla pratica sportiva.
Per troppo tempo si è associato questo sport ad immagini di
pericolosità e performance al limite dell’impossibile di atleti
impegnati in astrali competizioni, dimenticando che esistono
mille e più maniere di “andar per l’acque”; dalla semplice
acquaticità tipo “Snorkely” alle più complete, ma non per questo
impossibile, immersioni vere e proprie.

È APERTO A:
Disabili fisici:
Disabili Mentali:

PARTICOLARITÀ:
Rilascio di Brevetto
Rilascio di Attestato

REQUISITI:
Fisici:
Età 14 anni
Sufficiente abilità motoria
Certificato Medico come da decreto Ministero della Sanità 04-03-93
È inoltre necessario:
Tabella informativa compilata dal medico
curante
Colloquio preliminare strettamente privato
tra l’allievo ed il corpo docente.
Mentali: Età 10 anni
Buon rapporto con l’elemento acqua
Certificato di idoneità al nuoto.

Gli accompagnatori dei partecipanti al corso e gli
spettatori potranno assistere al corso di immersione
attraverso una telecamera subacquea che trasmetterà
le immagini ad uno schermo posto sulla spiaggia.
ORGANIZZAZIONE:
ANNA SALVATORI

Presidente AISA Sport

WALTER FUSAROLI

Presidente Centro Subacqueo Tuscolano

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
Presso Centro AISA Sport. Via dei Pescatori snc
Castel Gandolfo, presso Centro Subacqueo
Tuscolano

LUOGO:
Centro AISA Sport - Via dei Pescatori snc
Lago di Castel Gandolfo
PERIODO:
Luglio 2005
DURATA DEL CORSO:
30 Ore per Disabili Fisici
6 Ore per Disabili Mentali
NUMERO PARTECIPANTI:
20 per Disabili Fisici
IL LUOGO:

PER E-MAIL:
aisasport@atassia.it
SITO:
www.centrosubacqueotuscolano.com
www.atassia.it
TELEFONO:
Centro Subacqueo Tuscolano 3336680515
AISA Sport 3476836273;
AISA Lazio - tel./fax 06 5201490.

