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Che io possa vincere, ma se non riuscissi,
che io possa tentare con tutte le mie forze!

(Giuramento degli atleti Special Olimpics)

In occasione dei Campionati Nazionali Universitari 2004 il Servizio Acco-
glienza Studenti Disabili dell’Università degli Studi di Camerino si è
attivato per promuovere, anche a livello universitario, la massima diffusio-
ne della pratica sportiva sensibilizzando l’Autorità Sportiva Universitaria e
l’opinione pubblica sulla possibilità di praticare sport anche da parte dei
disabili universitari.

� Sono stati presi contatti con il Presidente della Federazione Italiana Sport
Disabili delle Marche e, a seguito dei colloqui intercorsi tra CUS, FISD e
Delegato del Rettore per la disabilità, sono state inserite nel calendario
dei CNU 2004 alcune gare per disabili.

� Sono stati allestiti banchetti con materiale informativo e proiettato filma-
ti riguardanti il tema ‘Disabilità e sport’. 

� È stato consegnato un questionario agli iscritti CUS per sondare la situa-
zione negli Atenei italiani riguardante l’integrazione nella vita sportiva
universitaria degli studenti disabili.

� Sono stati premiati i vincitori del concorso per l’assegnazione di due pre-
mi per tesi di laurea che trattino tematiche riguardanti la disabilità.

GARE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT PER DISABILI

Finale regionale Coppa Marche FISD di Calcio a cinque

Atletica leggera:
m 60 liv.1 FISD (m/f)
lungo da fermo liv.1 FISD (m/f)
m 100 liv.2 FISD (f)
m 200 liv.2 FISD (m)
m 400 liv.2  FISD (m/f)
vortex liv.1 FISD (m/f)
m 400 cammino-marcia FISD (f)
m 400 cammino-marcia FISD (m)

~60 atleti disabili partecipanti

RISULTATI DEL SONDAGGIO 
EFFETTUATO TRA GLI ISCRITTI CUS

Hai notato studenti disabili praticare sport nelle strutture CUS?   
17% sì

Se sì,  con una certa regolarità?    
13% sì

Quanti all’incirca? 
da 3 a 5

Pensi che potrebbero esserci degli ostacoli, di una qualsiasi
natura, ad una piena integrazione degli studenti disabili nelle
attività sportive universitarie?
29% sì

Se sì, quali? 
93% Inadeguatezza strutture sportive  

(barriere architettoniche e attrezzature)
21% Mancanza  di personale qualificato
14% Mancanza di campionati adeguati
14% Mancanza di fondi 
7% Disinteresse pubblico

Hai notato situazioni di questo tipo nel tuo Ateneo?
20% sì

Indica la tua idea di come si potrebbero superare gli ostacoli
che hai descritto
50% Adeguamento delle strutture sportive
50% Aumento dei fondi
43% Sensibilizzazione dell’opinione pubblica e maggiore 

informazione sulle possibilità
26% Organizzazione di campionati, tornei, incontri, 

manifestazioni sportive per disabili
21% Attivazione di corsi specifici per personale 

qualificato
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