
La Terza Zona FIV Sardegna al 1° Campus estivo integrato CIP-INAIL-FISDIR 

Si è svolto a Orosei (NU), dal 5 al 10 settembre, il 1° Campus estivo integrato CIP - INAIL - FISDIR a cui 
hanno preso parte circa 600 atleti disabili. 
In rappresentanza della FIV il Circolo Nautico Oristano con le istruttrici Cristina Atzori e Noemi Jacob che, 
assieme a tanti altri volontari per le varie discipline, hanno consentito a decine di ragazzi, disabili fisici o 
mentali, di avvicinarsi alla vela in queste belle giornate di fine estate.
Per la prima volta in Sardegna viene organizzato un Campus sportivo integrato di cinque giorni, aperto prima 
di tutto agli assistiti INAIL, ma anche a tutti i tesserati delle Federazioni Italiane Paralimpiche e ai non atleti 
che intendono avviarsi alla pratica.  

Ventiquattro le discpline sportive presenti, dall'arrampicata all'equitazione fino ad arrivare appunto alla vela, 
con l’obiettivo di far sperimentare i giovani atleti alla disciplina sportiva preferita e compatibile con le proprie 
caratteristiche, orientandoli nella scelta. Lo scenario della manifestazione è stato il Club Hotel Marina Beach 
nel bellissimo Golfo di Orosei.

Grande successo per la proposta sperimentale della disciplina della vela: più di trenta ragazzi hanno deciso 
di cimentarsi con scotte e randa, prima a terra con coinvolgenti ed appassionanti lezioni teoriche, e subito 
dopo in acqua con una deriva collettiva denominata Caravelle (ed in previsione, in futuro, di dotarsi di mezzi 
appositamente creati per velisti “speciali”).

“Questa è la nostra scommessa” ci dice Cristina Atzori, Istruttrice FIV “fare appassionare ad uno sport che 
talvolta viene presentato come quasi off-limits questi ragazzi, disciplina che invece potrebbe essere per loro 
l’inizio di una nuova, grande e bellissima avventura. Questa esperienza ce l’ha confermato. Al Circolo 
Nautico Oristano e in Terza Zona non siamo nuovi a queste iniziative: abbiamo infatti organizzato 
per diversi anni dei corsi di vela per ragazzi autistici, ma questa è una nuova strada che siamo 
entusiasti di intraprendere”.

Presente al Campus per parlare della sua esperienza agli aspiranti velisti lʼatleta paraolimpico di 
Dorgali Gianbachisio Pira, appena tornato dallʼIrlanda dove ha preso parte ai Campionati del 
Mondo IFDS (International Association for Disabled Sailing).

Visto il grande successo della manifestazione, CIP INAIL e FISDIR stanno lavorando per ripetere il 
progetto anche negli anni a venire.

 


