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COMUNICATO STAMPA 

Il Comitato Italiano Paralimpico organizza, in accordo con la propria sede piemontese ed in collaborazione 

con la Società sportiva SportDiPiù Torino, Centri di Riabilitazione Funzionale – Unità Spinali Unipolari di 

Torino e Bergamo e la Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS di Torino, nelle giornate di Martedì 27 e 

Mercoledì 28 Novembre 2007, una serie di incontri promozionali presso i Centri di Riabilitazione 

Funzionale/Unità Spinale Unipolare di Torino e Bergamo; gli incontri, che vedranno la presenza del 

Commissario Tecnico della Squadra Nazionale Italiana di Scherma in Carrozzina, Maestro Fabio Giovannini, 

consisteranno in una breve introduzione alla disciplina, una dimostrazione pratica da parte di Atleti già 

praticanti l’attività (SportDiPiù Torino) e, soprattutto, daranno la possibilità di provare a “tirare di scherma” 

su una pedana regolamentare allestita per l’occasione, con attrezzatura in plastica. Questa serie di 

appuntamenti , oltre che a tutte le persone con disabilità, è altresì destinata ai Tecnici del settore sportivo 

schermistico ed alle Figure impegnate nella riabilitazione. La presenza del Commissario Tecnico in questo 

evento, su specifico incarico del C.I.P. nazionale, assicura agli incontri un contenuto informativo di altissima 

qualità che, sull’onda dei Campionati Mondiali di Scherma in piedi ed in Carrozzina che si sono svolti dal 29 

Settembre al 7 Ottobre 2006 proprio a Torino, e che, per la prima volta, hanno visto Atleti praticanti la 

Scherma in Carrozzina gareggiare contemporaneamente ad Atleti praticanti la Scherma in Piedi, regala 

continuità sportiva alla Città di Torino. Si auspica che questo evento promozionale sia il primo di una serie 

di eventi promossi sul territorio, che aiutino a divulgare il più possibile la Scherma in Carrozzina. 

L’Accademia Scherma Marchesa di Torino è stata la prima, tra le Società di Scherma in Piedi, a proporre 

concretamente attività schermistica per persone con disabilità fisica nella Città di Torino. Grazie al 

protocollo d’intesa siglato con la Società affiliata C.I.P. SportDiPiù Torino, si è sviluppata una realtà sportiva 

amatoriale ed agonistica altamente integrata, mirata alla pratica ed alla diffusione della Cultura dello Sport, 

in piedi ed in carrozzina. Gli Atleti SportDiPiù, grazie a questo sodalizio, possono confrontarsi anche con 

Atleti di altre Società di Scherma in Piedi Piemontesi che, grazie al buon esempio delle due Società Torinesi, 

percorreranno la stessa strada. 
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Orari incontri: 

 Martedì 27 Novembre 2007 presso il Centro di Riabilitazione Funzionale di Bergamo dalle 13.30 

 Mercoledì 28 Novembre 2007 

o Dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso il 1° piano del C.T.O./C.R.F./U.S.U. di Torino 

o Alle ore 14.00 e alle ore 17.00, presso la Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS di Torino 

Per partecipare agli incontri di Mercoledì 28 a Torino, o per altre informazioni, si prega di contattare i 

rispettivi responsabili dei Centri ai seguenti recapiti: 

 C.T.O./C.R.F./U.S.U. – Silvia Accolti mob.: 348.446.53.15 – Andrea Pontillo (SportDiPiù Torino) mob.: 

349.833.25.25 email: contatto@illo2.net 

  Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS - Marina Ronco  tel.: 011.63.03.352 email: 

mronco@dongnocchi.it  

Riferimenti: 

Comitato Italiano Paralimpico - Via Flaminia Nuova n. 830, 00191 Roma – www.comitatoparalimpico.it  

Comitato Italiano Paralimpico Piemonte - Via Montemagno n.47/E, Torino - Tel. 011.89.40.826 - 
www.fisdpiemonte.it - piemonte@comitatoparalimpico.it  

SportDiPiù Torino – Via Cernaia n.24, 10122Torino – www.sportdipiu.it - segreteria@sportdipiu.it 

Accademia Scherma Marchesa Torino – Corso Taranto n.160, 10154 Torino – Tel./Fax: 011.200.750 - 
www.scherma.torino.it - marchesa@scherma.torino.it 

Azienda Ospedaliera C.T.O./C.R.F./M. Adelaide Torino - Via Zuretti n.29, Torino - Tel. 011.69.33.111 - 
www.cto.to.it - urp@cto.torino.it  

Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS di Torino – Via Livorno n.58, Torino – www.dongnocchi.it 

SBS Special Bergamo Sport - Via Gleno n.49, 24125 Bergamo - Tel./Fax 035.23.83.28 - www.sbsbergamo.it 
- info@sbsbergamo.it 
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