
Oggetto: Folgore no limits 2015 (Livorno, 8 maggio 2015). Modalità organizzative.

 

Gen�li tu
,

Vi comunico le modalità organizzative di dettaglio di Folgore no limits 2015.

 

Concorsi .

La Compagnia Trasporti Toscana (CTT) garantirà:

la navetta per il trasporto dei disabili dal parcheggio del Modigliani forum al Centro “Lustrissimi” (Via degli

acquedotti 48, Livorno - sede della manifestazione);

alcuni biglietti di autobus per il trasporto delle scolaresche (Modalità di richiesta/ritiro in allegato “F").

La Polizia Municipale assicurerà la viabilità generale esterna al Centro.

La CRI e la SVS integreranno con personale e veicoli il dispositivo sanitario della “Folgore”, schierato all’interno del
Centro.

La CRI assicurerà personale specializzato di supporto alle attività in piscina.

La SVS renderà disponibile un veicolo veterinario in supporto alle attività ludiche con cani ed equini.

 

Sicurezza .

E'  vietato salire/utilizzare le 2 torri  di  ardimento presenti  presso le stazioni  5,  6,  7 (lato est  del Centro,

adiacente alla Variante Aurelia - riferimento mappa in Allegato “C").

Richiamiamo  l’attenzione  sulle  misure  di  sicurezza  riportate  nella  mappa  in  Allegato  “C”,  inerenti  allo
svolgimento degli sport di tiro con l’arco e di tiro a volo (con l’uso del simulatore laser) e sulla dislocazione

delle aree di ammassamento da raggiungere, su indicazioni della Direzione, in caso di emergenza.

 

Orario di afflusso : entro le ore 09.45 con concentrazione presso il piazzale dell’alzabandiera (riferimento punto “A”
riportato in Allegato “C”).

 

Prescrizioni particolari.

Martedì 5 maggio 2015 (ore 08.00), in caso di previsioni meteorologiche sfavorevoli al regolare svolgimento
della manifestazione, sarà assunta dalla Brigata “Folgore” la decisione di confermare l’evento per l’8 maggio,

ovvero posticiparlo al successivo 15 maggio 2015. L’eventuale posticipo sarà diramato via mail .  

Nel ribadire il libero accesso alla manifestazione, allo scopo di non congestionare il Centro, suggerisco alle
Associazioni  ed ai  privati  cittadini,  ove possibile,  di  lasciare l’arco mattutino alle  scolaresche,  affluendo,

prioritariamente, nel pomeriggio.

Eventuali richieste di sostegno “particolare” potranno essere esplicitate nel campo note del format in allegato
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“B” e valutate di volta in volta sulla base della tempistica di attuazione e delle risorse disponibili.

Le navette per disabili in sosta presso il parcheggio del Modigliani forum saranno riconoscibili dal logo della

manifestazione esposto sul parabrezza.

Le stazioni sportive e gli stand/gazebi possono essere predisposti (su richiesta specifica - campo note del

format in allegato “B”) il giorno prima dell’evento (7 maggio 2015).

L’accesso dei veicoli all’interno del Centro è ammesso, temporaneamente , per il solo scarico di materiali
pesanti/ingombranti, il  giorno precedente l’evento e/o fino alle ore 08.45 del giorno della manifestazione.
Successivamente,  allo  scopo  di  evitare  di  congestionare  il  Centro,  tutti  i  veicoli  dovranno  trovare

collocazione presso il parcheggio del Modigliani Forum (vedere Allegato “D"). 

Il Max Hotel (Via Giotto Ciardi, 28 / Tel: +39 0586 426722 / livorno@maxhotels.it) sosterrà "Folgore no limits
2015”,  assicurando  la  disponibilità  di  alcune  camere  (in  convenzione),  predisposte  per  disabili,  per  le

giornate del 7 e 8 maggio 2015.

All’interno della  struttura militare,  è autorizzata la  sola esposizione di  materiale o prodotti  realizzati  per
migliorare  le  condizioni  di  vita  dei  disabili  e  delle  loro  famiglie.  Non  ne  è  autorizzata  la  vendita  o  il

commercio.

Il  personale  militare  dedicato  all’organizzazione  sarà  distinguibile  da  fasce  bianche  ovvero  giubbotti

catarifrangenti indossati al di sopra dell’uniforme policroma.

 

Vi aspetto .

 

Col. Alessandro Albamonte (ufficio: +39 0586 572207 - mobile:  +39 349 8111440).

 

Allegati .

Scheda illustrativa;

Format (da compilare e restituire - via mail - debitamente compilato, per chi non lo avesse già fatto );

Mappa CAM;

Mappa itinerari di afflusso;

Sport ed attività;

Modalità trasporti.
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FOLGORE NO LIMITS 2015 
I Ia g iornata toscana del lo sport 
diversamente abile. 

Descrizione evento. 
Iniziativa priva di fini di lucro, volta ad 
accrescere l’immagine della B. “Folgore” 
nel tessuto sociale provinciale/regionale, 
organizzata (sul modello della fiera 
campionaria) in partnership con il 
C o m i t a t o I t a l i a n o 
Paralimpico (CIP) Toscana.  

Situazione. 
La Brigata “Folgore” e il Comitato Italiano 
P a r a l i m p i c o ( C I P ) T o s c a n a 
organizzeranno una giornata dedicata al 
personale diversamente abile civile e 
non, pred isponendo loro a lcune 
“ s t a z i o n i " s p o r t i v e o v e 
provare materialmente a praticare alcuni 
sport per portatori di handicap. 
Il contesto sarà anche utile per: 
- evidenziare le potenzialità della pratica sportiva quale strumento utile ad un più rapido 

ed efficace reinserimento nella società; 
- offrire ai normodotati l’opportunità di “prendere coscienza” con l’articolato panorama 

della disabilità. 

Località: Complesso Addestrativo Multifunzione (CAM) “Lustrissimi" (Via degli Acquedotti 
n. 48 - Livorno). 

Modalità di svolgimento. 
La giornata prenderà avvio con l’alzabandiera, quale momento istituzionale presenziato 
dalle Autorità civili e militari, alla quale saranno chiamate a partecipare le scolaresche e le 
associazioni. 
Il CAM, al quale si potrà accedere liberamente, sarà articolato in un: 
- polo sportivo ospitante le stazioni sportive di prova; 
- polo informazioni volto ad offrire a ciascun Ente/Struttura che gravita, a vario titolo, 

attorno alla vita dei portatori di handicap, di illustrare le iniziative, le facilities e i servizi in 
campo amministrativo e sanitario, atti a migliorare le condizioni di vita dei disabili e delle 
loro famiglie ; 1

- polo espositivo rivolto alle aziende/strutture sanitarie che vogliano esporre/illustrare 
prodotti e iniziative di sostegno sanitario intraprese in favore dei disabili; 

- area “servizi” (vettovagliamento, informazioni, supporto disabili, WC). 
Allo scopo di evitare di congestionare il CAM, le scolaresche (personale docente, alunni 
disabili e normodotati) saranno ospitate nella mattinata (1000-1230), alternativamente 
all’afflusso del restante personale disabile previsto nel pomeriggio. 

 Concretamente, sarà realizzata un’area ombreggiata comune ospitante più Information Desk dedicati ad 1

Associazioni o Enti locali interessati a svolgere promozione/informazione sul tema dell’handicap.



Durata: dalle 10 alle 17 dell’8 maggio 2015. Data di recupero: 15 maggio 2015 . 2

Martedì 5 maggio 2015 (ore 18.00), in caso di previsioni meteorologiche sfavorevoli al 
regolare svolgimento della manifestazione, sarà assunta dalla Brigata “Folgore” la 
decisione di confermare l’evento per l’8 maggio, ovvero posticiparlo al successivo 15 
maggio 2015. L’eventuale posticipo sarà diramato via mail.   

Per informazioni. 
Alessandro Albamonte 
- ufficio: +39 0586 572207 
- indirizzo mail: ale.albamonte@gmail.com.

 Martedì 5 maggio 2015 (ore 18.00), in caso di previsioni meteorologiche sfavorevoli al regolare 2

svolgimento della manifestazione, sarà assunta dalla Brigata “Folgore” la decisione di confermare 
l’evento per l’8 maggio, ovvero posticiparlo al successivo 15 maggio 2015. L’eventuale posticipo 
sarà diramato via mail.

mailto:ale.albamonte@gmail.com


Folgore no limits  
Giornata toscana dello sport diversamente abile. Scheda informativa. 
(Importante: da restituire debitamente compilato via mail). 

Associazione/Ente/Azienda. 
sigla: 
per esteso: 
indirizzo sede: 

Punto di contatto/responsabile. 
nome:                                        cognome: 
tel. ufficio:                                  tel. mobile:  
e-mail: 
website: 

Predisposizioni. 
Necessità Information Desk (presso Polo Informazione): SI / NO. 
Necessità di banco esposizione (presso Polo Espositivo): SI / NO.  
Necessità corrente elettrica : SI / NO. 1

Stazione sportiva: SI / NO. 

Numerico stimato partecipanti all’Area Sport: 
Numerico stimato partecipanti allo standing lunch: 
Necessità di posto a tavola allo standing lunch : SI/NO per ___ persone. 2

Note.

 Limitatamente ai banchi da esposizione presso il Polo Espositivo.1

 Limitatamente al personale con problemi di deambulazione/autonomia per il pasto.2



Folgore no Limits - 8 maggio 2015  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: Ingresso / Uscita
: Direzione
: Piazzale Alzabandiera
: Area Espositiva
: Area Ristorazione
: Polo Informativo
: Servizi Igienici disabili

1: HANDICAPPED SCUBA EXPERIENCES/NUOTO PARA-LIMPICO/
SURF-WINSURF-CANOA PER DISABILI;

2: PET THERAPY;
3: SITTING VOLLEY;

4: ORIENTEERIN;
5: PARA-CLIMBING;

6: STRISCIA CINOFILA;
7: SPECIAL BOXE;

8: TENNIS / SCHERMA IN CARROZZINA;
9: BASKET IN CARROZZINA;

10: SHOW DOWN / INDOOR ROWING;
11: TIRO A SEGNO;

12: TIRO CON L’ARCO;
13: ATLETICA LEGGERA/MARATONABILE;

14: BOCCE/DANZA TERAPIA;
15: JU JITSU/JUDO/KARATE/MCM;

16: STRISCIA CON EQUINI;
17: ANGOLO DELLA MUSICA/

LABORATORIO ARTISTICO CON PITTURA;
18: TIRO AL VOLO;

19: FUNCTIONAL TRAINING;
20: YOGA.C : Servizi  Igienici normodotati 

 : Pericolo Zona arrivo   
frecce / laser 

  : Aree Ammassamento per 
emergenze 

  : Posto medicazione 
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19
20

3

2
1

- EMERGENZE -



Informazioni Utili 

: Complesso Addestrativo Multifunzione – Brigata Paracadutisti “folgore” – Via degli Acquedotti 48, Livorno; 
: Parcheggio veicoli Modigliani Forum – Via Giotto Ciardi, Via Nelusco Giachini; 
: Punti di riferimento e itinerari di afflusso per raggiungere agevolmente l’area parcheggio del Modigliani Forum.

Folgore no Limits 2015

P

CAM

Uscita Porta 
a Terra

Stazione 
Ferroviaria

Uscita Via 
Misul – Dir. 

Fonti del 
Corallo

Modigliani 
Forum – 

Palazzetto 
dello sport

Max Hotel

Uscita Porta 
a Terra

NORD

SUD

Presidio 
Ospedaliero



Allegato “E”

Folgore no limits 2015. 

Attività / sport previste nel polo “sportivo” e relativi responsabili: 

1. Striscia con equini (Giubbe verdi) 
2. Striscia cinofila (Marco Ferrato) 
3. Pet therapy (dogscuola) 
4. Bocce  (Giovanni Basso - La provvidenza Piombino) 
5. Para-ciclismo (Giovanni Basso - La provvidenza Piombino) 
6. Sitting Volley (Roberto Marangoni) 
7. Basket in carrozzina (Luigi Corlianò) 
8. Atletica Leggera (Centro S. Simone) 
9. Ju Jitsu (Orazio Giammona) 
10. Judo (Centro S. Simone) 
11. Karate (da definire) 
12. MCM (Brigata “Folgore”) 
13. Special Boxe (Accademia dello Sport) 
14. Orienteering (Gruppo Sportivo Orienteering “Folgore”) 
15. Tiro a segno (Mario Spanò) 
16. Show Down (Antonio Agostinelli) 
17. Tiro con l’arco (Arcieri Livornesi) 
18. Tennis in carrozzina (Sportinsieme) 
19. Para-climbing  (Aldo Tennisi) 
20. Scuba diving (Marco Ferrato) 
21. Indoor rowing (Mauro Martelli) 
22. Nuoto para-limpico (Centro S. Simone) 
23. Surf/Winsurf/Canoa per disabili (Centro Windsurf 3 ponti) 
24. Angolo della musica (Michele Cheli) 
25. Danza-terapia (Giovanni Basso - La provvidenza Piombino) 
26. Laboratorio artistico con pittura e scultura (Macera, Conti, Castro, Pardini) 
27. Yoga (Stefano Cariello) 
28. Scherma para-limpica (da definire) 
29. Functional training (Xenios Italia) 
30. Tiro a volo (da definire) 
31. Wing Tsun (Salvatore Ribaudo) 
32. Para-badmington (da definire) 
33. Calcio a 5 (da definire) 



Allegato “F”
Folgore no limits. Modalità organizzative inerenti ai trasporti delle scolaresche.  

 Gentili tutti, 
in occasione dell’evento Folgore no limits (giornata toscana dello sport disabile) e con 
riferimento ai trasporti delle scolaresche (anche da Rosignano), Vi comunico la GRANDE 
disponibilità della Compagnia Trasporti Toscana (CTT) che metterà a disposizione degli 
alunni e dei docenti che vorranno partecipare all’evento in titolo (previsto per l’8 maggio 
2015 o, in caso di condimento avverse, il 15 maggio 2015), un elevato numero di biglietti 
orari (che copriranno la data della manifestazione, cioè 10.00 - 18.00). 
 In tale quadro, le scuole sono chiamate a definire il numerico di partecipanti, 
inviandolo al Sig. Bruno Bastogi (bruno.bastogi@cttcompany.it)) che predisporrà i biglietti 
nel numero richiesto. 
Successivamente, il ritiro dei biglietti sarà definito tramite accordi diretti inviando un 
delegato della scolaresca interessata presso la sede della CTT di Livorno e, comunque, su 
indicazioni del citato Sig. Bastogi. 
 Resta inteso che gli alunni che vorranno partecipare con le proprie famiglie anche 
nel pomeriggio (cioè al di fuori del turno “scolastico” mattutino) saranno i benvenuti 
unitamente ai loro familiari. 
 Infine, allo scopo di consentirci di supportarvi adeguatamente, chiedo a ciascuna 
direzione didattica di quantificare anche a me (ale.albamonte@gmail.com) il numero 
complessivo dei partecipanti e un punto di contatto. 
 Livorno, attraverso la Brigata “Folgore”, e con il contributo di tutti Voi vuole lanciare 
un messaggio di “sensibilità” ed attenzione alla vita. I nostri ragazzi, oggi impegnati negli 
studi e domani chiamati a costruire una società migliore da lasciare ai loro figli, 
rappresentano, certamente i “messaggeri" più efficaci. 
Vi aspetto a maggio. 
Grazie del vostro tempo. 

Col. Alessandro Albamonte 


