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Livorno, 20 marzo 2015 

 
 
        Ai sigg. Dirigenti scolastici 

- Direzioni didattiche 
- Istituti comprensivi 
- Secondarie I grado 
- Secondarie II grado 

statali e paritarie della provincia di LI 
 
 
Oggetto: giornata No Limits 
 
 
 
Si segnala l'iniziativa organizzata dalla Brigata Folgore denominata No limits  dedicata allo sport 
diversamente abile che si svolgerà l'8 maggio 2015 in orario 10-12,30 a Livorno. L'eventuale 
data di recupero è prevista per il 15 maggio. 
 
La giornata è aperta agli allievi disabili e non della Primaria e delle Secondarie di I e II grado e ai 
relativi accompagnatori. 
 
Per le segnalazioni di partecipazione si utilizzi il seguente modulo http://goo.gl/forms/vxFYlclUcv 
entro il 4 maggio. 
 
Per eventuali chiarimenti sulla giornata si possono utilizzare i seguenti riferimenti 0586 572207 
ale.albamonte@gmail.com 

             Il Dirigente 
         Luigi Sebastiani 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prot. n. 1167 



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 dell’Acquedotto 
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 1

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



Durata: dalle 10 alle 18 dell’8 maggio 2015. Data di recupero: 15 maggio 2015. 

Sport disabili : Att iv i tà ludico r icreat iva con caval l i e con cani, nuoto 
paralimpico, handicapped scuba experience, orienteering, sitting volley, atletica leggera 
paralimpica, tiro a segno, judo-larate-ju jitsu paralimpico, special boxe, ciclismo 
paralimpico - hand byke, tennis paralimpico, tiro con l’arco, show down, bocce, basket in 
carrozzina, danzaterapia, angolo della musica, laboratorio artistico, para-climbing, sport 
acquatici (surf, windsurf, canoa) da scivolamento per disabili. 

Per informazioni contattare A. Albamonte (+39 0586 572207) - ale.albamonte@gmail.com.






