
San Gavino Monreale, 18 Ottobre 2019 

 

Prot. n° 115/2018-DP 

 

  

                                                                                                                                                                 Alla cortese 

attenzione 

 

• Del Presidente del Cip 

• Dei Dirigenti Scolastici 

• Dei Rappresentanti delle Federazioni Sportive Paralimpiche. 

 

 

Oggetto : Presentazione della Manifestazione di Danza Sportiva Paralimpica “Danzabilità”. 

 

 

Il Comitato Regionale Fids Sardegna , in collaborazione con le associazioni sportive dilettantistiche 

DanceOzieri Academy e Dance Studio Ploaghe, presenta il progetto di realizzazione della manifestazione 

di danza sportiva Paralimpica denominata “Danzabilità”, competizione di danza sportiva inserita  nel 

circuito di gare regionali federali. L’evento si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport “Palasantoru” (via 

Venezia, Sassari) in data 14 e 15 Dicembre 2019 e si baserà sulla presentazione del settore Paralimpico 

di Danza Sportiva che opera in relazione alle seguenti disabilità : 

• Danza in carrozzina (WDS) 

• Danza in Carrozzina Elettronica (DCE) 

• Disabilità intellettiva e relazionale (DIR) 

• Disabilità visiva (DIV) 

• Disabilità uditiva (DU) 

• Disabilità Fisica e Motoria (DFM) 

Per ciascuno di questi settori la Fids che fa capo al Cip in ambito Nazionale e la World Para Dance Sport, 

che fa capo al Ipc in ambito internazionale, offrono sbocchi a livello sportivo per gli atleti di Danza 

Paralimpica. 

La danza sportiva si articola secondo i seguenti criteri : 

 

• diverse specialità di danza : dal freestyle, in cui rientrano discipline come la danza moderna, hip 

hop e la danza contemporanea e jazz, alle danze latino americane come samba, cha cha, rumba, 

paso doble e jive, e infine le danze standard come walzer viennese, walzer inglese, fox trot, tango 

e quick step. 

•  diverse categorie di età, classe di merito e composizione delle unità competitive di gara : in 

coppia (entrambi diversamente abili o con un componente diversamente abile e un altro 

normodotato), in assolo (suddivisi per livello di disabilità ed età), in gruppi (suddivisi per piccoli 

e grandi gruppi, misti o con tutti i componenti diversamente abili). 

Gli atleti presentano la propria coreografia, su musica propria o, nelle discipline di coppia, scelta dal dj, 

che viene valutata e giudicata secondo parametri tecnici, artistici e coreografici dai giudici di gara. Al 

termine della gara gli atleti vengono premiati con medaglie o coppe ricordo della manifestazione e con il 



diploma. 

La manifestazione in oggetto coinvolgerà gli atleti DIR, DIV, DFM e gli atleti WDS (danza in carrozzina) della 

Sardegna e di altre regioni d’Italia come la Liguria, la Toscana, la Lombardia, il Lazio e la Campania. 
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Avrà perciò una rilevanza in ambito Nazionale e sarà un’occasione di condivisione, confronto e 

interazione tra gli atleti normodotati, il pubblico che assisterà alla manifestazione e gli atleti paralimpici. 

DANZABILITA’ si articolerà in due giornate di gara in cui tutta la mattinata del sabato 14 Dicembre sarà 

dedicata alle danze Paralimpiche e la giornata di domenica 15 Dicembre sarà dedicata alle danze 

Artistiche (danze coreografiche e danze accademiche). Per favorire l’informazione sulla disciplina 

sportiva in oggetto, la divulgazione del messaggio educativo e sportivo di interazione tra atleti di settori 

diversi di danza sportiva e di altre discipline e il coinvolgimento del pubblico, l’ingresso al palazzetto per 

tutta la durata della competizione Paralimpica sarà gratuito per gli studenti ed i rappresentanti degli 

istituti scolastici. 

Verranno invitati gli atleti paralimpici appartenenti alle diverse discipline sportive regolamentate dal 

Cip, le diverse federazioni potranno presenziare, come nelle giornate dedicate agli sport Paralimpici, 

all’interno del palazzetto, in un’area dedicata accanto alla pista da ballo, con il proprio banchetto 

informativo, per tutta la durata della manifestazione paralimpica. 

Chiediamo perciò il coinvolgimento degli Istituti Scolastici affinché possano far intervenire le classi ad 

assistere allo spettacolo di danza sportiva e in tal modo osservare altre realtà di sviluppo motorio e di 

espressione artistica data dal connubio inscindibile di ritmo, interpretazione ed emozione presenti 

all’interno di una performance di danza. Come osservato in altri interessantissimi progetti promossi e 

creati dal Cip ( come il progetto Agitamus ideato dal Dott. Manolo Cattari, a cui la DanceOzieri Academy 

ha partecipato attivamente con l’atleta non vedente Roberta Pinna e con sua sorella Eleonora), 

l’integrazione è data soprattutto dalla compartecipazione emotiva e dall’empatia, conoscere per capire, 

e di conseguenza accettare e condividere. 

Quale modo migliore di sviluppare nei ragazzi questo tipo di sensibilità se non offrendo  la possibilità di 

vivere le emozioni dei danzatori e apprezzarne la performance sportiva. 

Tutti coloro che interverranno saranno coinvolti attivamente grazie all’idea di un flash-mob finale, nella 

tarda mattinata del sabato, dopo le ultime premiazioni del settore paralimpico, nel tentativo di 

coinvolgere atleti paralimpici di altre discipline sportive, pubblico, danzatori e organizzatori, in un 

momento di condivisione emozionale al ritmo di musica e muovendo il corpo nello spazio. 

Per promuovere ulteriormente lo sport Paralimpico, durante le due giornate di gara verranno inoltre 

proiettati dei video esplicativi sulle attività del Cip, le iniziative e le testimonianze pratiche delle 

discipline. 

Saranno chiamati a intervenire il presidente del Cip Cristina Sanna e lo psicologo dello sport Manolo 

Cattari sugli argomenti relativi all’accessibilità e all’importanza dello sport nella crescita e nello sviluppo 

delle persone con disabilità, al fine di sollecitare ed eventualmente recuperare capacità fisiche ed 

intellettive potenziali e residuali nella prospettiva di un miglioramento del livello relazionale e 

dell’inserimento sociale. 

Il programma prevede un’attività che si svilupperà nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 Dicembre 

2019 e che sarà schematizzata, in tutti i passaggi specifici di inizio competizione, pause, premiazioni ecc., 

da un time table particolareggiato, compreso di orari, che verrà inviato a tutte le istituzioni partecipanti 

dopo aver registrato gli iscritti alla manifestazione. Come termini di organizzazione generale, diamo 

l’indicazione di tutta la mattinata del sabato 14 Dicembre dalle ore 9.00 alle ore 14.00 per quando 
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riguarda la danza sportiva paralimpica, gli interventi dei rappresentanti del Cip, e l’ingresso al palazzetto 

delle classi degli istituti scolastici che aderiranno all’iniziativa. 

Certi di trovare una positiva risposta di partecipazione all’evento, 

 Porgiamo distinti saluti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Daniele Pittau 

 

 

________________________________________ 

PRESIDENTE COMITATO REGIONALE SARDEGNA 

Federazione Italiana Danza Sportiva 

 

 


