DIPARTIMENTO EQUITAZIONE PARALIMPICA E SPORT INTEGRATI
DIPARTIMENTO ATTACCHI
ATTIVITÀ PARADRIVING 2021
Si riporta qui di seguito il programma delle attività che si intendono svolgere per la
promozione della disciplina in oggetto, indirizzate al miglioramento tecnico degli atleti ed
alla qualificazione ed incremento dei tecnici specializzati.

Attivita' Settore agonistico:
Programmazione Stages Federali:
Nel mese di Luglio in preparazione dei Campionati del Mondo 2021 stage di due giornate con il
Tecnico Federale Cristiano Cividini, riservato agli atleti paradrives gia' classificati e di interesse federale
Location e date da definire
Prevedere rimborso spese per il tecnico , vitto, alloggio e trasferta Kilometrica
La partecipazione degli atleti paralimpici agli stages per preparazione a Campionati Italiani di
Combinata, Coppa delle Regioni di Combinata, Campionato Italiano di Completo sono stati concordati
con il Dipartimento Attacchi .

AGONISMO: PARTECIPAZIONE A GARE NAZIONALI E
CAMPIONATI DEL MONDO
Partecipazione a Coppa delle regioni , Campionati Italiani di combinata e ai Campionati Italiani di
Completo gia' calendarizzate in collaborazione con il Dipartimento Attacchi ( calendario agonistico
attacchi 2021 gia' sul sito Fise )
Partecipazione ai Campionati Mondiali Paradring in programma dal 05 al 08 Agosto a SCHILDAU in
Germania
Per i Campionati Mondiali si prevedere un contributo agli atleti di trasferta kilometrica, vitto , alloggio ,
iscrizioni , scuderizzazione e divisa nazionale .

PROMOZIONE E SVILUPPO
Programmazione attivita' di promozione sul territorio aperti anche alle patenti ludico/ addestrative :

Si prevede n. 5/6 Stages con il tecnico federale Della Pace Michele
Nel mese di Maggio/ Giugno
Nel mese di Giugno/ Luglio
Nel mese di Luglio/ Agosto
Nel mese di Maggio/Giugno
altri steges in programmazione

Veneto
Sardegna
Umbria
Sicilia

Gli stages dovranno essere richiesti dai Comitati Regioni tramite mail : attacchi@fise.it
Causa Pandemia o altri motivi, gli stages in programmazione potranno subito cambiamenti di data
PARTECIPAZIONE A FIERA CAVALLI VERONA: si sta lavorando con Accademia Militare di
Modena al viaggio MODENA VERONA in carrozza facendo partecipare ad ogni tappa vari
gruppi di persone disabili. All'arrivo in Fiera ci sarà un dimostrazione delle carrozze di
attacchi paralimpici insieme a cavalli e cavalieri dell'Accademia. Dovrebbero essere presenti
anche alcuni Centri di Sport Integrati che insieme porteranno testimonianze del lavoro che
svolgono.

FORMAZIONE

In sinergia con il Dipartimento Formazione, si vuole promuovono CORSI DI FORMAZIONE O
SPECIALIZZAZIONE PER TECNICO DI ATTACCHI PARALIMPICO, con programma tecnico
da definire, che consenta di aumentare il numero dei tecnici specializzati e di qualificare coloro che oggi
di fatto svolgono attività con persone disabili senza un riconoscimento tecnico adeguato.

