
Comitato Italiano Paralimpico



Preparare gli atleti per i
Giochi Paralimpici

Curare l’agonismo di 
alto livello

Rendere effettivo il 
diritto allo sport di 

tutti in condizioni di 
uguaglianza e pari 

opportunità

CIP
Confederazione delle Federazioni e delle

Discipline Sportive Paralimpiche. Partecipano
al CIP Le Federazioni Sportive Nazionali e le 
Discipline Sportive Associate le cui attività

paralimpiche siano dallo stesso riconosciute



1974

ANSPI 
(Associazione 
Nazionale per lo 
Sport dei 
Paraplegici)

Questa associazione 
nacque con lo scopo 
di promuovere, 
sviluppare e regolare 
lo sport per 
paraplegici.

1981

FISHA 
(Federazione 
Italiana Sport 
Handicappati)

La Federazione
riunisce diverse 
attività per persone
con menomazioni
fisiche.

1987

La FISHA è 
ufficialmente 
riconosciuta dal 
Coni (Comitato 
Olimpico 
Nazionale), il NOC 
(National Olimpic
Committee)  
Italiano.

Storia del Comitato Italiano Paralimpico (CIP)

1990

FISD (Federazione 
Italiana Sport 
Disabili)

La Federazione 
include persone con 
menomazioni fisiche, 
intellettuali, visive ed 
uditive.

2003

Il Governo italiano 
conferisce alla FISD 
un nuovo ruolo e 
nasce il Comitato 
Italiano Paralimpico
(CIP), riconosciuto 
dal Coni e dall’IPC 
(International 
Paralympic
Commette).

2017

Il CIP è ufficialmente
un ente pubblico. La 
Confederazione
delle Federazioni e 
delle Discipline 
Sportive 
Paralimpiche



Struttura del Comitato Italiano Paralimpico (CIP)

28 Federazioni 
Sportive Nazionali

9 Federazioni 
Sportive 

Paralimpiche

19 Federazioni 
Sportive Nazionali 

Paralimpiche

8 Discipline 
Sportive 

Paralimpiche

(DSP-DSAP)

13 Enti di 
Promozione 

Sportiva

5 Associazioni 
Benemerite

20 Organi 
Territoriali

In ogni Regione è 
presente un 

Comitato Regionale



28 Federazioni Sportive Paralimpiche / Federazioni Sportive Nazionali
Paralimpiche

9 Federazioni Sportive  Paralimpiche 19 Federazioni Sportive Nazionali
Paralimpiche

Le FSP e le FSNP  fanno parte del Consiglio Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico



9 Federazioni Paralimpiche

Queste Federazioni Paralimpiche sono
nate per tre differenti ragioni:

• Nessuna corrispondenza nelle
Federazioni Olimpiche

• Priorità alle disabilità (FSSI per 
handicap uditivo, FISDIR per 

handicap intellettivo e FISPIC per 
handicap visivo)

• Nessun requisito fondamentale che
unifichi le Federazioni Paralimpiche

ed Olimpiche



Atletica Boccia Wheelchair 
Rugby

FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) comprende 5 discipline differenti
di cui 2 in fase sperimentale.
Stiamo lavorando per favorire lo sviluppo di ogni attività con la speranza che nel prossimo futuro

diventino indipendenti.

Calcio 
Amputati

Powerchair
Football

In fase Sperimentale:



8 Discipline Sportive Associate

13 Enti di Promozione

5 Associazioni Benemerite



20 Organi Territoriali



Posizionamento del CIP nel Sistema Sportivo

•Nazionale 
Federazioni 

Sportive

•Nazionale 
Federazioni 

Sportive

•Internazionale 
Federazioni 

Sportive

•Internazionale 
Federazioni 

Sportive

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)



CIP
(NPC Italiana)

CONI
(NOC Italiana)

• Presenza del Presidente del CONI in Giunta CIP e presenza del Presidente Cip in 
Giunta CONI;

• Settore Paralimpico come parte integrante di alcune Federazioni Olimpiche

Lo Sport in Italia è governato da



CIP
(Italian NPC)

CONI
(Italian NOC)

CONI SERVIZI SpA
E’ il braccio operativo sia del CIP che del 

CONI ed è anche il collegamento tra NPC e 
NOC



Il governo italiano ha riconosciuto il ruolo dello sport come contributo
all’inclusività sociale e quale miglioramento per la salute e il benessere delle
persone con disabilità.
CIP e CONI agiscono sotto la supervisione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e le risorse finanziarie derivano da:
• Governo Italiano
• Partners Istituzionali
• Sponsors

84%

14%

2%

Government Partners Sponsors

Risorse Finanziarie

Le Federazioni Olimpiche con 
settore Paralimpico ricevono dal 

CIP risorse  per lo sviluppo e 
l’organizzazione  delle attività 

paralimpiche



•Marketing 

•Risorse Umane

•Strutture Sportive

•Istituto di Medicina e Scienza 
dello Sport

•NADO

•Scuola dello Sport

- Progetti Europei

•Progetti scolastici:

- «Sport di Classe»

- Giochi sportivi studenteschi

Attività in comune



• Gli atleti di elite: NPC e NOC dispongono 

di un'area di preparazione paralimpica / 

olimpica, che si occupa di atleti di alto 

livello per i più importanti eventi 

internazionali; 

• Progetti Scolastici: ci sono diversi 

progetti che coinvolgono sia studenti 

disabili che normodotati.

=

• Attività di marketing e promozione 
sportiva: gli obiettivi paralimpici e olimpici 

non sono gli stessi, quindi queste attività 

vengono sviluppate in modo distinto, 

secondo le diverse missioni di IPC e IOC≠



• Partecipazione reciproca negli
eventi istituzionali;

• Atleti Olimpici come testimonial 
negli eventi paralimpici;

• Allenamenti combinati tra Atleti
e Paratleti.

lo sport come strumento di integrazione ed inclusione

• La Famiglia Paralimpica ha un 
sistema di valori con un’incredibile 
potere di amplificazione, grazie 
alle storie dei nostri atleti. 
L'ispirazione e la motivazione 
sono aspetti innati del nostro 
Movimento, in un modo diverso 
ma più forte di quello del Mondo 
sportivo dei cinque anelli.



Sponsor Risorse
Risorse 
Umane

Marketing

Sviluppo di 
attività di 
marketing 
congiunte



Programmi Futuri

Promuovere lo 
sviluppo delle 

Federazioni 
Paralimpiche per ogni 

disciplina, laddove 
non esistano i 

prerequisiti in quelle 
Olimpiche

Aumentare la 
collaborazione tra le 
Aree di Preparazione 

Olimpica e 
Paralimpica

Incrementare i 

programmi per 

aiutare gli atleti a 

studiare e 

supportarli per 

accedere 

all’università

Diffondere il 

programma «Dual 

Career»  per gli 

atleti

Aumentare 
l’iscrizione degli 
atleti nei gruppi 
sportivi militari




