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SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO - COMITATO REGIONALE
LOMBARDO,  PER  L'ATTUAZIONE  DI  INIZIATIVE  A  FAVORE  DELLA  DIFFUSIONE  DELL'ATTIVITA'
SPORTIVA TRA I GIOVANI DISABILI



VISTA la legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 “Norme per lo sviluppo dello sport e 
delle  professioni  sportive  in  Lombardia”  ed in  particolare  gli  artt.  1  e  2  i  quali 
prevedono che la Regione:

• riconosce il valore dello sport quale strumento di formazione della persona, 
di socializzazione, di benessere individuale e collettivo;

• favorisce  la  promozione  e  diffusione  delle  attività  e  iniziative  sportive  e 
motorie  rivolte  a  tutte  le  categorie  di  utenti,  anche  mediante  la 
predisposizione ed attuazione di progetti ed interventi specifici;

• promuove lo sviluppo delle attività sportive quale strumento di prevenzione, 
cura, riabilitazione e benessere psicofisico di tutti  i  cittadini,  sostenendo in 
particolare iniziative rivolte a persone con difficoltà psicofisiche, organizzate 
da  soggetti  pubblici  e  privati  senza  scopo  di  lucro  che  perseguano 
l’educazione e l’assistenza di portatori di handicap;

• persegue  le  finalità  e  gli  obiettivi  della  legge  direttamente  o  con  la 
collaborazione  di  enti  locali,  del  CONI,  delle  federazioni  sportive,  delle 
società  ed  associazioni  sportive  senza  scopo  di  lucro,  delle  istituzioni 
scolastiche;

VISTO il  Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura che, in particolare 
nell’Area Sociale, prevede:

● relativamente al “Capitale umano da far crescere”, la valorizzazione dello 
sport  quale  strumento  di  educazione  e  di  formazione  della  persona,  di 
benessere  individuale  e  collettivo,  di  miglioramento  degli  stili  di  vita,  di 
arricchimento  e  completamento  della  persona,  di  aggregazione  e 
socializzazione, anche attraverso la promozione di strumenti e modalità di 
formazione e riqualificazione degli insegnanti;

● relativamente  alle  “Politiche  per  la  cittadinanza  e  l’integrazione”,  la 
promozione dei valori e della pratica dello sport quali elementi di coesione, 
inclusione  e  reinserimento  nel  tessuto  sociale  delle  fasce  deboli  e  dei 
soggetti in condizioni di disagio sociale;

CONSIDERATO  che il  Comitato Italiano Paralimpico (CIP)  -  Comitato Regionale 
Lombardia, istituito ai sensi della Legge n. 189 del 15 luglio 2003 e del successivo 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 aprile 2004, ha lo scopo di 
promuovere,  coordinare,  organizzare,  disciplinare  e  diffondere  la  pratica  dello 
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sport da parte delle persone disabili, sviluppando, in armonia con gli indirizzi dettati 
dall’International  Paralympic  Committee  (I.P.C.),  dal  C.I.O.  e  dal  C.O.N.I.,  la 
massima diffusione della  pratica sportiva per  disabili  in  ogni  fascia  di  età e di 
popolazione affinché ciascun disabile abbia l’opportunità di migliorare il proprio 
benessere e di trovare una giusta dimensione nel vivere civile proprio attraverso lo 
sport  quale  strumento  di  recupero,  di  crescita  culturale  e  fisica  nonché  di 
educazione;

DATO ATTO che il  CIP organizza l’attività agonistica nazionale ed internazionale 
attraverso le Federazioni Sportive Paralimpiche;

CONSIDERATO che:
● l’educazione  motoria  e  la  pratica  sportiva  costituiscono  momenti 

fondamentali  nella  formazione  della  persona,  in  particolare  nel  caso  di 
disabili, specialmente se essa è integrata nel contesto scolastico;

● per dare risposte concrete alle esigenze delle persone disabili, in particolare 
dei  ragazzi  e  dei  giovani  che  frequentano  il  mondo  della  scuola,  è  di 
determinante  importanza  sviluppare  attività  progettuali  mirate  che 
coinvolgano  anche  i  docenti,  promuovano  una cultura  dell’integrazione 
che prenda spunto dai valori dello sport e offrano concrete opportunità di 
svolgimento della pratica sportiva;

VISTA la  nota  prot.  N1.2012.0004321  del  20/09/2012,  conservata  agli  atti  della 
Direzione Generale Sport e Giovani, con la quale il CIP Lombardia ha presentato a 
Regione  Lombardia  una  proposta  progettuale  il  cui  obiettivo  è  quello  di 
incrementare attraverso numerose iniziative l’avvicinamento e la partecipazione 
dei  giovani  disabili  alla  pratica  sportiva,  favorendone  l’inclusione  sociale,  e  di 
promuovere la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti sportivi e degli operatori 
dello sport paralimpico;

ATTESO che la proposta si compone delle iniziative di seguito elencate e prevede 
una spesa stimata in euro 53.000,00:

 A. Contributo alle Federazioni Paralimpiche
 B. Attività di formazione:

 B1) Corso per dirigenti sportivi CIP
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B2)  Corso  per  operatori  delle  Federazioni  Sportive  Paralimpiche,  Enti  di 
Promozione Sportiva e Discipline Associate

 C.Progetto “SportivaMENTE… Paralimpici 2012”
 D. Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico

CONSIDERATO che per  quanto  attiene alla  sopra  citata  iniziativa  distinta  dalla 
lettera  A),  in  data 27/07/2012  il  Consiglio  di  Presidenza del  CIP Lombardia,  ha 
approvato i seguenti criteri per l’assegnazione del contributo richiesto a Regione 
Lombardia  e  da  destinarsi  alle  Federazioni  Paralimpiche:  numero  di  tesserati, 
numero  di  società  sportive  affiliate,  numero  di  manifestazioni  organizzate  a 
carattere promozionale, numero manifestazioni agonistiche, diffusione sul territorio 
regionale, totale partecipanti alle manifestazioni;

RILEVATO che i sopra citati criteri di assegnazione, indicati nella sopra citata nota 
prot. N1.2012.0004321 del 20/09/2012, sono coerenti con le finalità previste dalla l.r. 
26/2002 di favorire una sempre più estesa partecipazione alla pratica sportiva e 
motoria da parte dei giovani disabili e degli appartenenti alle fasce deboli, quale 
strumento di crescita psico-fisica e di socializzazione, e di sostenere il volontariato 
sportivo e le associazioni  non lucrative che promuovano attivamente le attività 
sportive;

RITENUTO opportuno sostenere con un contributo massimo di euro 38.000,00, da 
imputare  al  capitolo  3.2.0.2.66.7851  del  bilancio  2012,  l'attuazione  delle  sopra 
richiamate iniziative promosse da CIP Lombardia, secondo quanto previsto nello 
schema di convenzione che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte 
integrante e sostanziale (allegato A); 

DATO  ATTO che  sulla  proposta  progettuale  del  CIP  Lombardia  è  stata  resa 
l'informativa alla Commissione Comunicazione nella seduta del 2 ottobre 2012; 

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;
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D E L I B E R A

1. di  approvare  lo  schema  di  convenzione,  da  stipularsi  con  il  Comitato 
Italiano Paralimpico - Comitato Regionale Lombardia, allegato quale parte 
integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  (allegato  A),  per 
l’attuazione delle iniziative ivi elencate, volte a favorire l’avvicinamento e la 
partecipazione dei giovani disabili alla pratica sportiva;

2. di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente 
punto  provvederà  il  Dirigente  dell’Unità  Organizzativa  Promozione  e 
Sviluppo dell’attività sportiva della Direzione Generale Sport e Giovani; 

3. di  dare  atto  che  gli  oneri  finanziari  conseguenti  l’attuazione  della 
convenzione di cui al punto 1) e definiti in euro 38.000,00 trovano adeguata 
copertura  a  valere  sul  capitolo  3.2.0.2.66.7851  del  bilancio  2012,  che 
presenta la necessaria disponibilità;

4. di dare atto che l'impegno di spesa e la liquidazione degli oneri previsti dal 
presente  atto  avverranno  con  provvedimenti  del  Dirigente  della  U.O. 
Promozione e Sviluppo dell'attività sportiva della Direzione Generale Sport e 
Giovani.

 IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI
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BOZZA DI CONVENZIONE 
TRA REGIONE LOMBARDIA E COMITATO ITALIANO PARALIMPICO LOMBARDIA 

 
 
 

L’anno ………., il giorno ………….. negli uffici della Giunta Regionale in Piazza Città di 

Lombardia, 1 - Milano 

 
 

Tra 
 

REGIONE LOMBARDIA 
codice fiscale n. 80050050154, in persona di -----------------------------, Dirigente della U.O. 
Promozione e Sviluppo dell’attività sportiva – Direzione Generale Sport e Giovani, nata a -
--------------- codice fiscale ---------------- domiciliata per la carica in Piazza Città di 
Lombardia, 1 – 20124 Milano,  
a ciò autorizzata in forza di deliberazione della Giunta Regionale n. ---------------- del ---------
-------- 2012 (per brevità in seguito “Regione”) 
 

e 
 

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO - Comitato Regionale Lombardia 
codice fiscale _____________, con sede in Milano, via Piranesi, 46, rappresentato dal 
Presidente Pierangelo Santelli, nato a Milano il 6/08/51, codice fiscale  
SNTPNG51M06F205U 
(per brevità in seguito “CIP Lombardia”) 
 
 
Premesso che: 
 

 Regione Lombardia, in conformità alla l.r. 8 ottobre 2002 n. 26, riconoscendo il valore 
sociale dello sport quale strumento di formazione della persona e di benessere 
individuale e collettivo, favorisce lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività 
motorie da parte di tutti i cittadini, con particolare riguardo ad iniziative che coinvolgono 
le persone con disabilità; 

 il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), istituito ai sensi della Legge n. 189 del 5 luglio 
2003 e del successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 aprile 
2004, ha lo scopo di riconoscere, promuovere, coordinare, organizzare, disciplinare e 
diffondere la pratica dello sport da parte delle persone con disabilità, svolgendo la 
propria attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati 
dall’International Paralympic Committee (I.P.C.), del C.I.O. e del CONI; 

 lo Statuto del CIP prevede che il Presidente del Comitato regionale rappresenti il CIP 
nel territorio di competenza; 

 Con dgr n. 909 dell’1/12/2010 Regione Lombardia ed il CIP Lombardia hanno avviato 
una collaborazione volta a favorire la pratica delle attività motorie e sportive per le 
persone con disabilità e le categorie disagiate, quale strumento di cura, riabilitazione e 
benessere psicofisico della persona, mezzo per promuovere la cultura del rispetto 
dell’altro, veicolo di inclusione sociale e di contrasto delle problematiche legate al 
disagio, promuovendo il progetto sperimentale denominato “SportivaMENTE… 
Paralimpici”; 



 

 

 

 Regione Lombardia intende proseguire nella collaborazione con il CIP Lombardia 
sostenendo finanziariamente la proposta di attività presentata dal CIP con nota prot. 
………………. del …………….., il cui obiettivo è quello di incrementare attraverso 
numerose iniziative l’avvicinamento e la partecipazione dei giovani disabili alla pratica 
sportiva, favorendone l’inclusione sociale, e di promuovere la formazione e 
l'aggiornamento dei dirigenti sportivi e degli operatori dello sport paralimpico; 

 
si conviene e si stipula quanto segue: 

 
Art. 1 - Oggetto 

 
Le premesse costituiscono parte integrante della convenzione. 
La presente convenzione ha ad oggetto le modalità di sostegno di Regione Lombardia al 
CIP Lombardia per la realizzazione delle seguenti iniziative, i cui contenuti sono descritti 
nella proposta progettuale, Allegato A) parte integrante e sostanziale: 
A) Contributo alle Federazioni Paralimpiche 
B) Attività di formazione: 

 B1) Corso per dirigenti sportivi CIP 

 B2) Corso per operatori delle Federazioni Sportive Paralimpiche, Enti di 
Promozione Sportiva e Discipline Associate 

C) Progetto SportivaMENTE… Paralimpici 2012 
D) Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico. 
 
Nel caso in cui si renda necessario, in fase di esecuzione, apportare modifiche alle attività 
progettuali programmate, CIP Lombardia si impegna a concordarle preventivamente con 
Regione Lombardia.  
 

Art. 2 – Oneri finanziari 
 

La spesa complessiva per la realizzazione delle attività progettuali indicate all’art. 1 è 
stimata in euro 53.000,00 (cinquantatremila/00). 
Per la realizzazione di tali iniziative, la Regione riserva in favore del CIP Lombardia un 
contributo massimo di euro 38.000,00 (trentottomila/00). 
La liquidazione è disposta con provvedimento del dirigente regionale competente con le 
seguenti modalità e tempistiche: 

 euro 8.000,00 (ottomila/00), entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente 
convenzione; 

 il saldo entro 60 giorni dalla ricezione della relazione e della rendicontazione finale, 
comprensiva di copia della documentazione contabile attestante l’avvenuto 
sostenimento delle spese.  

Qualora a consuntivo le spese sostenute da CIP Lombardia risultassero sostanzialmente 
inferiori al previsto, l’entità del finanziamento regionale sarà proporzionalmente ridotta. 
 

Art. 3 – Rendicontazione  
 

Ai fini dell’erogazione del saldo, CIP Lombardia presenterà alla Regione, entro il 15 
novembre 2012, la seguente documentazione: 
a) relazione dettagliata recante la descrizione delle attività realizzate e dei risultati 

ottenuti, informazioni sul numero di persone partecipanti e sugli altri soggetti coinvolti, 
sul loro grado di soddisfazione, sugli interventi svolti con la Direzione Scolastica 
Regionale a sostegno dei Centri Territoriali Risorse Handicap (CTRH), sui materiali 



 

 

 

tecnici e didattici forniti agli istituti scolastici coinvolti nel progetto, nonché sulle 
iniziative di comunicazione svolte;  

b) copia dei materiali promozionali a carattere didattico realizzati; 
c) fotocopia dei documenti di spesa, che dovranno essere: 

 intestati al CIP Lombardia. 

 inerenti le iniziative svolte nell’ambito della presente convenzione; 

 conformi alla normativa fiscale (fatture, ricevute, note di addebito, scontrini 
fiscali, note spese, ecc.); 

d) prospetto riepilogativo delle spese sostenute, recante l’elenco identificativo dei 
documenti di spesa di cui al punto c), con data e numero, e per ciascuno di essi, 
l’indicazione dell’oggetto delle prestazioni rese, dell’attività e dei motivi per i quali la 
spesa è stata sostenuta; 

e) per quanto riguarda il contributo alle Federazioni Paralimpiche, l’elenco delle 
Federazioni beneficiarie, con l’importo a ciascuna attribuito e l’indicazione degli 
specifici motivi in base ai quali, in attuazione dei criteri di ripartizione stabiliti 
nell’Allegato A), sono state determinate le somme da assegnarsi. 
Successivamente al trasferimento del contributo alle singole Federazioni, il CIP 
trasmetterà alla Regione la documentazione bancaria idonea a dimostrare l’effettiva 
erogazione degli importi stabiliti. 
 

Art. 4 - Attività di comunicazione  
 

CIP Lombardia si impegna a concordare anticipatamente con la Regione le iniziative e gli 
strumenti di comunicazione e promozione delle attività svolte in attuazione della presente 
convenzione e a contraddistinguerli con il marchio regionale, secondo le regole contenute 
nel manuale d’utilizzo. 
 

Art. 5 - Rapporti con i terzi 
  

CIP Lombardia esonera e tiene indenne la Regione da qualsiasi onere e/o responsabilità 
che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'attuazione della presente 
Convenzione, causati dal personale impegnato nella realizzazione degli interventi. 
Per il personale impiegato nello svolgimento delle attività è esclusa l’insorgenza di rapporti 
con la Regione. 
 

Art. 6 - Durata  
 
La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino all’estinzione di ogni 
rapporto giuridico-economico da essa disciplinato, prevista per il mese di dicembre 2012. 
 

Art. 7 – Spese e oneri fiscali 
 

Le eventuali spese per imposte relative alla presente convenzione sono a carico del CIP 
Lombardia.  
 

Art. 8 – Trattamento dati 
 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 le parti contraenti consentono il trattamento dei dati personali 
contenuti nel presente contratto per le finalità strettamente connesse agli adempimenti 
degli obblighi contrattuali. 

 



 

 

 

Art. 9 - Controversie 
 
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra Regione e CIP Lombardia relativamente 
alla interpretazione e all’esecuzione della presente convenzione è competente in via 
esclusiva il foro di Milano. 
 
La presente convenzione è redatta in tre esemplari, dei quali uno viene conservato presso 
la Struttura Acquisti, Contratti e Patrimonio di Regione, uno presso il CIP Lombardia, uno 
presso la Direzione Generale Sport e Giovani. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Milano, __________________________ 
 
Per la Giunta Regionale della Lombardia 
La Dirigente U.O. Promozione e Sviluppo dell’Attività Sportiva 
 
---------------------------------------------------------- 
 
Per il Comitato Italiano Paralimpico – Comitato Regionale Lombardia 
Il Presidente  
Pierangelo Santelli 
__________________________________ 
 
Milano, ____________________________ 



                                                                  

 
 

                                                                                                                COMITATO REGIONALE LOMBARDIA                

                     

        

C.I.P.– COMITATO  REGIONALE  LOMBARDIA 

Via  Piranesi, 46 – 20137 MILANO (Mi) 

Tel.  02 / 70.12.05.95 -  Fax.  02 / 42.10.88.78  -  P. I.V.A. : 02150891006 

E-Mail : lombardia@comitatoparalimpico.it  

Sito internet: www.ciplombardia.it  

Il Comitato italiano Paralimpico è l'Ente deputato dal Legislatore 
(Legge n° 189 del 15 luglio 2003 e Decreto della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri dell’8 aprile 2004) a riconoscere e coordinare le 
Federazioni Sportive Paralimpiche che organizzano l'attività sportiva 
per le persone disabili sul territorio nazionale.  
In data 27/07/2012 il Consiglio di Presidenza del Comitato Regionale 
CIP Lombardia ha valutato la seguente proposta di ripartizione del 
contributo regionale: 
 
Contributo alle Federazioni Paralimpiche 
 
Alle Federazioni Paralimpiche verrà erogato contributo per l’attività 
svolta in ambito regionale nel 2012. 
La somma assegnata da Regione Lombardia verrà ripartita nel rispetto 
dei seguenti criteri: 
 

 numero di tesserati  
 numero società sportive affiliate  
 numero di manifestazioni organizzate a carattere promozionale 
 numero manifestazioni agonistiche 
 diffusione sul territorio regionale 
 totale partecipanti alle manifestazioni 
alle società/associazioni sportive beneficiarie del contributo  

 
Le Federazioni beneficiarie dei contributi qui previsti non potranno 
ricevere, per le stesse finalità, i contributi previsti dal Bando regionale 
per la promozione e valorizzazione della pratica sportiva, emanato da 
Regione Lombardia – Direzione Sport e Giovani ai sensi della legge 
regionale 8 ottobre 2002, n. 26 e pubblicato sul BURL n. 29 S.O. del 
17/07/2012. 
 
Ogni Federazione provvederà a presentare al CIP entro il 30 settembre 

 una dichiarazione attestante il numero dei tesserati e delle 
società sportive attive in Lombardia  



                                                                  

 
 

                                                                                                                COMITATO REGIONALE LOMBARDIA                

                     

        

C.I.P.– COMITATO  REGIONALE  LOMBARDIA 

Via  Piranesi, 46 – 20137 MILANO (Mi) 

Tel.  02 / 70.12.05.95 -  Fax.  02 / 42.10.88.78  -  P. I.V.A. : 02150891006 

E-Mail : lombardia@comitatoparalimpico.it  

Sito internet: www.ciplombardia.it  

 un documento di sintesi delle attività svolte entro tale data dal 
quale si dovranno evincere  data - località - denominazione 
dell’evento – numero atleti partecipanti  

 un conto economico che evidenzi entrate ed uscite, queste 
ultime documentate con copia delle fatture e delle ricevute di 
pagamenti e rimborsi 

 eventuale calendario delle attività previste per il periodo 
ottobre/dicembre 

Totale contributi assegnati: euro 16.000,00 
 

 
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 2012 

 

Corso per dirigenti sportivi CIP 
L’incontro si pone come obiettivo l’approfondimento degli contenuti e 
delle problematiche connesse con lo svolgimento del ruolo di dirigente 
sportivo chiamato a gestire società sportive che accolgono persone 
disabili  
Durata del corso: 1 giorno. 
Partecipazione prevista: max 50 persone. 
Spese previste: affitto sala e buffet ristoro, compensi ai docenti, 
stampa materiali da distribuire ai partecipanti. 
Costo stimato: euro 1.000,00 
 
Corso per operatori delle Federazioni Sportive Paralimpiche, Enti 
di Promozione Sportiva e Discipline associate.  
Il corso ha come obiettivo l’approfondimento di tematiche connesse 
all’attività motoria e sportiva adattata. L’operatore, oltre ad un 
bagaglio tecnico specifico della disciplina sportiva,deve possedere 
competenze in ambito metodologico, psicologico e pedagogico; deve 
conoscere le tappe dello sviluppo motorio, per una corretta e 
funzionale gestione dell’allenamento in relazione al tipo di disabilità, 
all’età cronologica e biologica dei soggetti. Questo corso è rivolto a 
coloro che già operano in società sportive e che intendono 
approfondire queste tematiche. 



                                                                  

 
 

                                                                                                                COMITATO REGIONALE LOMBARDIA                

                     

        

C.I.P.– COMITATO  REGIONALE  LOMBARDIA 

Via  Piranesi, 46 – 20137 MILANO (Mi) 

Tel.  02 / 70.12.05.95 -  Fax.  02 / 42.10.88.78  -  P. I.V.A. : 02150891006 

E-Mail : lombardia@comitatoparalimpico.it  

Sito internet: www.ciplombardia.it  

Attualmente ne hanno fatto richiesta: Federazione Italiana Sport 
Disabilità Intellettiva Relazionale – Federazione Ciclistica Italiana –
Federazione Italiana Vela - Federazione Italiana Sport Paralimpici per 
Ipovedenti e Ciechi. 
Partecipazione prevista : max 50 persone. 
Si auspicherebbe la pubblicazione di un manuale per ciascuna delle 
tipologie dei corsi sopra citati. 
Spese previste: affitto sala e buffet ristoro, compensi ai docenti, 
stampa materiali da distribuire ai partecipanti. 
Costo stimato : euro 4.000,00 
 

 
Progetto SportivaMENTE Paralimpici 2012  
Visto il grande successo riportato dalla precedente edizione del 
progetto SportivaMENTE Paralimpici, si vuole riproporre anche 
quest’anno un lavoro con le scuole del territorio che sappia cogliere e 
valorizzare le risorse professionali che ciascun istituto ha al proprio 
interno.  
Verranno sperimentate azioni sportive integrate (tornei di 
pallacanestro o altre discipline da definire con i docenti) in almeno 12 
Istituti Scolastici (uno per provincia) anche con la fornitura di 
materiale tecnico a carattere didattico.  
Sarà necessario comunque prevedere interventi , in collaborazione con 
la Direzione Scolastica Regionale, a sostegno dei Centri Territoriali 
Risorse Handicap (CTRH) in materia di disabilità affinché si possa 
strutturare e consolidare una rete interistituzionale di supporto  agli 
Istituti Scolastici anche in materia di sport.  
 
Si auspica che, con l’attenzione di Regione Lombardia, gli obiettivi 
condivisi di integrazione e di promozione di sani stili di vita anche 
mediante l’attività motoria e sportiva possano essere riconosciuti 
anche per gli studenti disabili nel progetto USR - Regione Lombardia  
“le Scuole che promuovono salute” 
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Spese previste: acquisto di materiale sportivo e attrezzature, rimborsi 
spese trasferte, stampa materiale tecnico, affitto sale riunioni e buffet 
ristoro 
Costo stimato : euro 12.000,00 
 
Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico. 
Settima edizione di questa manifestazione sportiva indetta in tutta 
Italia dal Comitato Italiano Paralimpico in collaborazione con Enel 
Cuore Onlus e organizzata a Milano da CIP Lombardia. Durante la 
giornata i campioni paralimpici invitano gli studenti delle scuole (oltre 
3000 nel capoluogo lombardo nel 2011) a conoscere e a praticare 
insieme numerose discipline sportive adattate in un momento di 
integrazione senza competizione. L’obiettivo è contribuire a 
promuovere il coinvolgimento delle persone con disabilità nel tessuto 
sociale e sportivo. 
La conferenza stampa, solitamente prevista nei giorni 
immediatamente precedenti l’evento, avrà luogo presso la sede di 
Regione Lombardia 
Spese previste: allestimenti tecnici e sportivi sede manifestazione, 
rimborsi spese a testimonial e volontari, acquisto di materiale sportivo 
e attrezzature, rimborsi spese trasferte, comunicazione stampa e 
predisposizione materiali informativi, spese di trasporto per gli 
studenti, ristoro per i volontari partecipanti  
Costo complessivo della GNSP 2011 in Lombardia: euro 20.000,00 
Contributo richiesto 2012: euro 5.000,00  
 
 

         Il Presidente CRL CIP 
Pierangelo Santelli 

                                       


