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L’organizzazione
dell’associazionismo
sportivo
per le persone con 
disabilità



I.O.C.
International Olympic Committee

I.P.C.
International Paralympic Committee

Il Comitato Italiano Paralimpico
un parallelismo perfetto



IL LOGO IPC 

• Il logo paralimpico
rappresenta tre agitos in 
blu,  rosso e verde, i tre
colori più utilizzati nelle
bandiere dei paesi del 
mondo. 

• E’ un simbolo in 
movimento attorno a un 
punto centrale

• Il motto paralimpico è
sport in motion, ovvero
spirito in movimento, ed 
esprime il carattere del 
movimento paralimpico così
come le peformance di alto 
livello degli atleti
paralimpici.



• Il C.I.O. riconosce 
esclusivamente l’ I.P.C. 
quale organismo deputato a 
gestire le PARALIMPIADI 
che rappresentano il 
massimo evento sportivo 
internazionale, secondo 
nello sport alle sole 
Olimpiadi. 

• La sede dei due eventi è 
comune

• L’organizzazione dei due 
eventi è comune

• I rappresentanti dell’ I.P.C. 
siedono di diritto nel C.I.O. 
e viceversa.



Dalle prime olimpiadi
per…..“paralizzati”
Lo sport per disabili nasce

in ambito riabilitativo dopo
l’ultimo conflitto mondiale
Nel 1952 si svolgono a 
Stoke Mandeville i primi
giochi internazionali



L’organizzazione internazionale 
dello sport

ISMWSF (mielolesi)
ISOD (amputati)

IBSA (non vedenti)

CP-ISRA (cerebrolesi) INAS-FID (mentali)

I.P.C.
International Paralympic Committee

(mielolesi, non vedenti, cerebrolesi, amputati, mentali, les autres)
(paralimpiadi)

C.I.O.
(olimpiadi)



FINALITA’ DEL IPC E CIP

• Il Comitato Paralimpico Internazionale ( IPC) è
l'organizzazione internazionale no-profit che governa
lo sport paralimpico. Il CPI organizza i Giochi 
paralimpici estivi ed invernali.

• La missione del Comitato Paralimpico è permettere
agli atleti disabili di raggiungere eccellenze sportive e 
creare opportunità sportive per tutti a qualsiasi
livello. 

• Il fine è anche la promozione dei valori paralimpici, 
che includono il coraggio, la determinazione, 
l'ispirazione e l'uguaglianza.

• Le categorie di disabilità all’interno del movimento
sono : amputazioni, paresi cerebrali, difficoltà visive, 
lesioni spinali, disabilità intellettive e relazionali, 
disabilità sensoriali.

• La categoria “ gli altri” ( les autres) raggruppa tutte
le altre disabilità. 

• L’attuale sistema di classificazione è stato approvato
dall’assemblea generale IPC svoltasi nel novembre
2007 a Seul.

https://it.wikipedia.org/wiki/Giochi_paralimpici


LA STORIA

Il movimento paralimpico internazionale deve la sua 
nascita al neurochirurgo inglese Sir Ludwig Guttmann, il 
primo ad avviare alla pratica sportiva i reduci britannici 
che, nel corso della II Guerra Mondiale, riportando una 
lesione midollare, venivano ricoverati presso la “Spinal
Injuries Unit” di Stoke Mandeville.

Il “Padre” della Sport Terapia e del paralimpismo in Italia 
è stato il dottor Antonio Maglio, ideatore e propugnatore, 
con il contributo del Centro di riabilitazione motoria Inail
di Ostia, anche della prima Olimpiade per atleti 
paraplegici svoltasi a Roma dopo le Olimpiadi del 1960.

Nel 1974 si arrivò alla costituzione dell’Associazione 
Nazionale per lo sport dei paraplegici (Anspi) con 
presidente Giovanni Pische.

Nel 1981 l’Anspi si trasforma in Federazione Italiana per 
lo Sport degli Handicappati ( FISHa) con Presidente 
Roberto Marson che si impegna con il segretario Antonio 
Vernole per il riconoscimento come Federazione  CONI 
avvenuto nel 1987.



• Nel 1990 assume la nuova denominazione FISD ( Federazione italiana Sport Disabili) 

• Nel 2003 con l Legge 189/03 la FISD viene trasformata in Confederazione con poteri, 
compiti e prerogative a quelle del CONI.

• Il 16 marzo 2005 nasce così il Comitato Italiano Paralimpico ( CIP)  sotto la Presidenza 
dell’Avv. Luca Pancalli

• Grazie all’approvazione del Decreto Legislativo n. 43 del 27 febbraio 2017 il Comitato 
Italiano Paralimpico ha ottenuto il riconoscimento formale di Ente Pubblico per lo sport 
praticato da persone disabili, mantenendo il ruolo di Confederazione delle Federazioni e 
Discipline Sportive Paralimpiche, sia a livello centrale che territoriale, con il compito di 
riconoscere qualunque organizzazione sportiva per disabili sul territorio nazionale e di 
garantire la massima diffusione dell’idea paralimpica e il più proficuo avviamento alla pratica 
sportiva delle persone disabili.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/05/17G00056/sg


Evoluzione dello sport disabili in Italia

• 1960 > 1970 : lo sport disabili nell’ambito riabilitativo
• 1970 > 1978 : sviluppo dell’ associazionismo sportivo disabili
• 1978 > 1981 : lo sport disabili si struttura come “federazione” e ottiene dal 

mondo sportivo ufficiale un primo formale riconoscimento come disciplina 
associata   

• 1981 > 1987 : crescita numerica del movimento, lo sport disabili entra a far 
parte a pieno titolo del CONI come federazione effettiva

• 1987 > 1990 : processo di riunificazione di tutto la sport disabili (fisico, 
mentale e sensoriale) nella FISD

• 1990 > 2003 : la FISD federazione effettiva del CONI
• 2003 > lo Stato Italiano riconosce al neo Comitato Italiano Paralimpico il 

ruolo guida di tutto lo sport praticato da disabili
• 2005 > il C.I.P. subentra alla FISD  



Presidente Nazionale
Giunta Nazionale

Consiglio Nazionale
Segretario Generale

Comitato Regionale

Presidente Regionale
Giunta Regionale

Consiglio Regionale

Delegati Provinciali

FEDERAZIONI

DISCIPLINE

EPS

BENEMERITE

COMITATO  ITALIANO  PARALIMPICO: organizzazione

Sport e salute

Collaborazione con 
INAIL e MIURCONI Servizi S.p.a.

CONI





Il quadro normativo
nazionale

Il processo storico dello sport per 
disabili
• La Legge 189 del 15.7.2003
• Il Decreto attuativo del 8.4.2004



Il CIP è stato Istituito  con la Legge 15 luglio 2003 n. 189

4 agosto 2015  - Il Senato ha approvato il DDL 1577-B in materia di 
riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche: il Comitato Italiano 
Paralimpico riconosciuto Ente Pubblico

il Senato ha approvato il DDL 1577-B, recante deleghe al Governo in 
materia di riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, all’interno 
del quale l’art.8 prevedeva, in ragione delle specificità dello stesso, lo 
scorporo del CIP dal CONI ed il suo riconoscimento quale Ente autonomo 
di diritto pubblico.

Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2015

Il CIP è stato Istituito  con la Legge 15 luglio 2003 n. 189



Sport nella scuola
•Sport di classe

•Campionati studenteschi 1° e 2°

Promozione della cultura sportiva

Vigilanza in materia di tutela 
sanitaria 

Agonistica, 
di Alto 
Livello

Attività motoria 
Ludica, 

Promozionale

Ente Pubblico 
unico riferimento 

nazionale per quanto 
concerne l’attività 

sportiva per persone 
disabili 

Paralimpica

Regolamenta le proposte sportive  
curata da   FSN – DSA - EPS

Gestione del personale

CONI servizi SPA

Cura e coordina 
l’organizzazione delle 

attività sportive 

Disabilità 
sensoriale

Disabilità 
motoria

Disabilità 
intellettivo 
relazionale



Il Comitato Italiano
Paralimpico: 
le entità riconosciute

• Federazioni Sportive Nazionali
Paralimpiche

• Federazioni Sportive Paralimpiche
• Discipline Sportive Associate 

Paralimpiche
• Enti di Promozione Sportiva

Paralimpica
• Associazioni Benemerite


