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Il Comitato Regionale A.I.C.S. Toscana 
(Associazione Italiana Cultura e Sport) in 
collaborazione con l’Assessorato allo Sport della 
Regione Toscana, al Comitato Regionale  F.I.S.D. 
Toscana (Federazione Italiana Sport Disabili) e alla 
PO.HA.FI. (Polisportiva Handicappati Fiorentini) ha 
promosso ed organizzato nel  2003 “Anno che l’Europa 
ha dedicato  ai disabili” una grande ed importante 
iniziativa che si è svolta in tutto il territorio della 
Regione Toscana. 
 

L’iniziativa consistente in una serie di 
manifestazioni che si sono svolte in tutta la Toscana, 
ha trattato varie discipline sportive. 
 

Non si è trattato della “solita” manifestazione 
per persone portatrici di handicap, il nostro 
progetto ha unito persone disabili con persone 
normodotate, non solo familiari ed amici, ma tutti, 
tutti insieme, in nome dell’uguaglianza 
avvicinando tutti i cittadini a questo fantastico 
mondo di “super-abili”. Per permettere soprattutto  
alle persone normodotate di superare quel primo 
momento di apprensione e/o di imbarazzo, per 
abbattere tutte quelle barriere ideologiche, che è nato 
e si è sviluppato questo progetto: perché lo sport non 
sia soltanto  una pratica agonistica, perché lo sport 
non sia soltanto uno svago fisico, ma affinché lo sport 
sia inteso anche e soprattutto come momento di 
accrescimento, di educazione, di insegnamento 
sia per i giovani, che gli  adulti. 
 

Tutte le manifestazioni sono state ad accesso 
gratuito. 
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Altro punto fondamentale dell’iniziativa che sia 
l’A.I.C.S., sia la F.I.S.D., che la PO.HA.FI. si erano 
prefitte ed hanno raggiunto è stata la partecipazione 
“mista”, ulteriore aggregazione tra uomini e donne, 
tutte le manifestazioni infatti sono state “giocate” sia 
da “atleti” che da “atlete”.  

 
Questa la dinamica della manifestazione 

suddivisa per discipline:  
 

 
- TENNIS TAVOLO: Sabato 31 maggio 2003 

h.10.00 presso la “Piastra” - Soc. Bocciofila 
Sestese – Via G.Leopardi n.65 a Sesto  – con 
il patrocinio del Comune di Sesto 
Fiorentino, Istituzione per i Servizi Culturali 
Educativi e Sportivi e con il Centro Civico 2 
di Sesto Fiorentino -  in collaborazione con 
la Società TENNIS TAVOLO A.I.C.S. con 
sede Sesto Fiorentino (FI) si è svolta la 
manifestazione di Tennis Tavolo. Sulla 
struttura esterna, recintata e con pedana di 
accesso per disabili, definita “La Piastra” 
sono stati allestiti n.4 tavoli di tennis tavolo. 
Durante la mattina si sono svolti svariati 
incontri di tennis tavolo tra persone disabili, 
tra disabili e normodotati, bambini, giovani, 
adulti, uomini e donne di tutte le età. La 
manifestazione si è conclusa intorno alle ore 
14.30 con un grande pranzo che si è tenuto, 
alla presenza di tutti i partecipanti, presso il 
ristorante della Bocciofila di Sesto 
Fiorentino.  

 
- PESCA: Domenica 11 maggio 2003 – con  

inizio ore 9.00 e  termine ore 11.00 – presso 
il  Lago D’Argento – località  COLOGNOLE – 
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Pontassieve -  FI - Si è svolta l’importante 
manifestazione di Pesca. La manifestazione, 
a partecipazione gratuita ha visto la 
partecipazione di persone disabili e di 
persone normodote. Hanno preso parte alla 
manifestazione anche molti giovanissimi. 
Durante la manifestazione a tutti i disabili 
presenti sono state consegnate delle 
attrezzature professionali da pesca, inoltre, 
pescatori esperti hanno affiancato i 
partecipanti disabili insegnando loro 
tecniche di pesca e piccoli “trucchi” da 
pescatori. La manifestazioni, dopo il termine 
di gara e le premiazioni, si è conclusa con 
un pranzo aperto a tutti presso la struttura 
del Lago D’Argento. 

 
- BOCCE: Sabato 14 giugno 2003, alle ore 

10.30 con la collaborazione A.S. 
BOCCIOFILA  di Sesto Fiorentino Via 
G.Leopardi n.65 a Sesto – con il patrocinio 
del Comune di Sesto Fiorentino, Istituzione 
per i Servizi Culturali Educativi e Sportivi e 
con il Centro Civico 2 di Sesto Fiorentino. Si 
è svolta la manifestazione delle Bocce. La 
manifestazione si è svolta in “gare” a gironi, 
composti da uomini e donne di svariate età, 
a tabellone. Molte le presenze ed i 
partecipanti sia disabili che normodotati.  Al 
termine della premiazioni tutti, atleti e non, 
hanno partecipato insieme al pranzo 
organizzato per l’occasione dalla Bocciofila 
sestese. 

 
 
- CANOA: Domenica 01 e Lunedì 02 giugno 

2003 in  Provincia di Lucca con la 
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collaborazione della Società A.PO.DI DON 
GNOCCHI (Associazione Polisportiva 
Disabili) – al Lago di  Vagli – Garfagnana 
(LU) si è svolta la manifestazione della 
Canoa. Sul Lago, organizzate a squadre 
miste (sia uomini con donne, sia 
normodotati con disabili). Numerosi i 
partecipanti coinvolti, numerose le presenze 
di persone normodotate che hanno “aiutato” 
gli altri a riuscire a “navigare” sul Lago di 
Vagli. Tutti i partecipanti sono stati 
premiati.   

 
- EQUITAZIONE : Venerdì 04 e Sabato 05 e 

Domenica 06 (Special Olympic) aprile 2003 
a Torre del Lago (LU) e domenica 01 e 
lunedì 02 giugno 2003   in collaborazione la 
Società A.PO.DI. DON GNOCCHI – Ass. 
Unicorno – Maneggio, si è svolta la 
manifestazione di equitazione. Moltissimi i 
partecipanti venuti anche da fuori regione 
che hanno preso parte a questa importante 
manifestazione. Tutti gli atleti, professionisti 
e non, si sono esibiti in percorsi a “birillo” e 
percorsi liberi presso la struttura del 
maneggio. Tutti i principanti, sia disabili 
che normodotati, sono stati seguiti da un 
accompagnatore a terra che oltre a dirigere 
il cavallo, spiegava loro le varie tecniche e 
posizioni. Tutte le manifestazioni si sono 
concluse con le premiazioni. 

 
- PODISMO: con l’occasione di questo 

progetto, la corsa amatoriale nella Città di 
Prato, che si è svolta domenica 27 aprile 
2003 organizzata in collaborazione con il 
Comitato Provinciale A.I.C.S. di Prato è 
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stata aperta a tutti. Hanno partecipato atleti 
di tutte le età in una corsa a due risultati, 
per professionisti, a cronometro, per 
“amatori” ad arrivo sia a piedi che con 
strutture alternative per i portatori di 
handicap. Tutti gli atleti sono stati premiati 
a cura del Comitato Provinciale A.I.C.S. di 
Prato. 

 
- VELA: Sabato 28 e Domenica 29 giugno 

2003 a Marina di Carrara con la 
collaborazione del  Club Nautico  di Marina 
di Carrara, dei Circoli velici Apuani, del 
Circolo velico di La Spezia si è svolta la 
manifestazione della Vela. Un meeting 
nazionale di 2.4  e di un  meeting nazionale 
di Dream. Durante le regate  è stato 
possibile è statopossibile per le persone 
disabili salire a bordo di imbarcazioni per 
seguire la manifestazione in mare e per 
dilettarsi nella conoscenza di queste 
favolose imbarcazioni. 

 
A conclusione del progetto è stata effettuata 
una TAVOLA ROTONDA presso l’Auditorium 
della Regione Toscana con il seguente 
programma: 
 

 Lunedì 24 novembre 2003 alla presenza dei 
seguenti invitati: Ass. Eugenio Giani, Avv. Francesco 
Achille Rossi, Avv. Luca Pancalli, Dr. Marco Bernardi, 
Dr. Sergio Aito, Arch. Luigi Francalanci, Nevio Massai, 
Maurizio Toccafondi, Dott. Paolo Balli. 

 
Tutti i partecipanti, ad ognuna delle discipline 

presentate, sono stati premiati con un “ricordo” di 
questa importante iniziativa. A  tutte le Società 
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partecipanti è stata inoltre consegnata una Targa per 
l’impegno svolto. 

 
 
 
 
 
Quello che l’A.I.C.S., la F.I.D.S. e la PO.HA.FI. 

hanno realizzato con questo grande progetto è che il 
mondo dei portatori di handicap non sia più 
considerato, da nessuno, un “mondo a parte”, 
sogniamo di poter vivere tutti insieme, 
quotidianamente, nelle attività più comuni e che più ci 
accomunano, abbiamo una visione ampia e positiva di 
un futuro senza barriere, per nessuno, senza ostacoli, 
in nessun settore della nostra vita e speriamo che con 
queste nostre iniziative, che già sono state ri-
organizzate per il 2004. Abbiamo cercato di aiutare i 
disabili, ma soprattutto i normodotati ad entrare a far 
parte di una realtà meravigliosa e “normale”. 

 
 
Segreteria Organizzativa             IL 
PRESIDENTE 
   A.I.C.S. TOSCANA         A.I.C.S. 
TOSCANA 
       Francesca Faggi                        Franco Batini 
 
 
Si ringraziano tutte le società partecipanti e tutte quelle che 
hanno collaborato per la stesura e la realizzazione di questo 
progetto. 
 
Un ringraziamento particolare all’Amico Nevio Massai – 
Presidente PO.HA.FI – per l’attiva partecipazione al progetto. 
 
 
 



 8 

 
STAMPATO IN PROPRIO PRESSO A.I.C.S. TOSCANA 


