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COMUNICATO STAMPA 
Sabato 13 e domenica 14 novembre all’ITC Salvemini 
Primo Campionato italiano ParaClimb 
Inoltre un Convegno su “Arrampicata e disabilità”  
  
 
Nella moderna parete attrezzata installata da pochi mesi nella palestra dell’ITC Salvemini di 
Casalecchio sabato 13 e domenica 14 novembre la Polisportiva G. Masi , in collaborazione 
con la F.A.S.I (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana), il C.I.P (Comitato Italiano 
Paralimpico) e l’Istituto Salvemini,  organizzerà il primo  Campionato Italiano ParaClimb, 
manifestazione per disabili di arrampicata sportiva.  
In questa occasione la sera di sabato 14 novembre , presso la sede della polisportiva Masi, ci 
sarà un incontro/convegno  sul tema “Arrampicata e disabilità ” con la partecipazione di 
tecnici ed esperti del settore. 
 
Piero Gasperini,  Assessore allo Sport del Comune di Casalecchio di Reno 
“Ritengo motivo di estrema soddisfazione ospitare la prima edizione, a livello nazionale, di 
questo campionato che coniuga l’arrampicata sportiva con le diverse abilità, dando così 
evidenza e risalto ad una pratica ampiamente riconosciuta, a livello sportivo, come molto 
positiva. Merito di questo traguardo è, in primis, di chi ha voluto e realizzato all’interno dell’ITC 
Salvemini la parete attrezzata per l’arrampicata; l’altro merito va alla sinergia che il mondo della 
scuola e quello dello sport hanno saputo creare per arrivare a questo risultato.” 
 
Umberto Mitri , Vice Presidente Pol. G. Masi 
“E’ da oltre un anno che la nostra Polisportiva collabora con la F.A.S.I.: quando ci ha proposto di 
organizzare questo primo Campionato, il nostro è stato un sì “a priori”. A priori perché la nostra 
lunga esperienza di sport insieme alle persone diversamente abili, ci ha fatto capire che molto 
spesso queste diverse abilità sono anche abilità maggiori. Chi parteciperà a questi due giorni 
potrà conoscere Silvia Parente , campionessa olimpica di sci alle Paralimpiadi di Torino 2006 e 
campionessa mondiale di vela, sempre nella categoria non vedenti. Potrà quindi rendersi conto 
della immensa capacità nell’arrampicata di questa persona, una capacità che molti fra i migliori  
della specialità, non hanno e non possono avere. Credo che questo esempio possa dare conto 
della nostra grande soddisfazione per questo evento che vediamo più che come un traguardo, 
come un trampolino per un lavoro futuro.” 
 
Ariano Amici , Presidente F.A.S.I. (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana) 
“Al Comune di Casalecchio va il nostro ringraziamento per la disponibilità dimostrata in 
occasione dell’organizzazione del primo Campionato italiano Paraclimb. Questo Campionato è 
per noi un successo in quanto conferma l’impegno della nostra Federazione nelle attività sociali 
e con i disabili. Siamo inoltre contenti di annunciare che il prossimo anno si svolgerà il primo 
Campionato del mondo Paraclimb, in Italia ad Arco (Trento), in concomitanza dei Mondiali 
assoluti. Anche in questa occasione la F.A.S.I. si è fatta promotrice per la realizzazione 
dell’evento.” 
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Carlo Braga , Dirigente scolastico Istituto Tecnico Commerciale Salvemini 
“In questi anni il Salvemini si è impegnato grandemente per diffondere fra i ragazzi e le ragazze 
una “buona” cultura sportiva. Questo lavoro ha avuto un ottimo successo fra gli studenti, che 
sempre più praticano attività sportive anche a livello extra scolastico, inoltre il nostro Centro 
sportivo è capofila di un progetto in rete con tutti gli Istituti del nostro territorio. E’ in questo 
contesto, una scuola che ha come modello il “campus” anglosassone, che si colloca il primo 
campionato Paraclimb, frutto di una pratica che da sempre vuole coinvolgere tutti gli studenti.” 
 
Giovanni Preiti , Presidente C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) 
“Questo Campionato è per noi il coronamento di un lungo lavoro. Ricordo infatti che 
l’arrampicata per disabili è nata qui a Bologna, proposta da noi in accordo con la F.A.S.I.. E 
proprio qui a Bologna si è fatto molto anche per la preparazione degli istruttori. Ora, con la 
palestra del Salvemini, stiamo ospitando i migliori atleti, dall’Italia e dal mondo, oltre a 
collaborare con il Centro protesi di Vigorso. E a questo primo Campionato parteciperanno atleti 
di ogni livello, insieme a diversi Campioni del mondo, sia con disabilità motorie che non vedenti.” 
 
PRIMO CAMPIONATO ITALIANO PARACLIMB 
Palestra I.T.C. Salvemini – via Pertini 8 – Casalecchio di Reno 
 
Sabato 13 Novembre 
Manifestazione per le Scuole con rappresentanze stu dentesche miste  
ore 9,30: ritrovo e conferma iscrizioni 
ore 10,00: inizio gara 
ore 12,30: premiazioni 
ore 14,30: qualifiche gara per le categorie atleti (prove) ed eventuali categorie promozionali 
(associazioni disabili) 
Domenica 14  
ore 9,00- 9,30: Conferma iscrizioni e riscaldamento atleti 
ore 10,00: Cerimonia di apertura (a cura del Gruppo Sbandieratori e Musici Petroniani) 
ore 10,15: Inizio finali individuali 
A seguire finali a squadre e cerimonia di premiazione 
 
CONVEGNO “ARRAMPICATA E DISABILITA’”  
 
Sabato 13 novembre ore 20,30  
Sede Pol. G. Masi - via Bixio 12 – Casalecchio di Reno 
 
“Special Climb: l’emozionante scalata alla conquist a dell’autonomia e dell’integrazione 
Dott. Luca Bardella, Vice presidente “Vichingo abilis” ONLUS, Tecnico FASI - CIP 
“Fisiologia dell’Arrampicata Sportiva, uno sport pe r tutti 
Dott. Francesco Coscia, docente di sport e attività sportive nell’ambito Università di Perugia, 
direttore Commissione medica FASI e Responsabile IFSC 
“Il progetto scolastico Sport = Integrazione , l’esperienza del CIP Provinciale di Bologna ” 
Dott. Marco Zanasi, coordinatore progetto Sport-integrazione CIP Bologna 
 
Con il Patrocinio di: 
Comune di Casalecchio, Provincia di Bologna, Regione Emilia Romagna, Istituto Salvemini, 
CONI, Ufficio Scolastico Provinciale, Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi e Polisportiva 
Giovanile Salesiani Bologna. 
 
Cordiali Saluti 
Claudia Zannoni 
10 novembre  2010 
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