
   

 

PROTOCOLLO DI INTESA  

 

TRA 

La Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla con sede in Besozzo (VA), 

Via XXV Aprile, 84, rappresentata dal Presidente Francesco Bonanno, avente i 

poteri per questo atto, di seguito denominata FPICB  

E 

EPS Centro Sportivo Italiano con sede in Roma, via della Conciliazione 1, 

rappresentata dal Presidente Vittorio Bosio, avente i poteri per questo atto, di 

seguito denominato CSI 

 

PREMESSO 

 

che la FPICB è una Federazione riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio 

Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) con deliberazione del 29 

aprile 2016; ai sensi dei suddetti atti normativi, la FPICB promuove, coordina 

e disciplina l’attività sportiva del Calcio Balilla per disabili; la FPICB gode di 

autonomia tecnica, organizzativa e di gestione amministrativa, sotto la 

vigilanza ed il controllo dello stesso CIP; 

  

che la FPICB per le sue finalità istituzionali promuove e coordina l’attività 

sportiva e promozionale del Calcio Balilla per disabili sia a livello nazionale 

che internazionale, in armonia con le norme, le deliberazioni e gli indirizzi del 

CIP, dell’IPC e dell’INTERNATIONAL TABLE SOCCER FEDERATION 

(ITSF);  

 

che la FPICB, per il tramite delle proprie strutture periferiche, organizza 

competizioni in ambito nazionale, quali i Campionati Nazionali, Regionali e 

Provinciali, Trofei vari, etc., volti allo sviluppo della propria attività sportiva 

anche in ambito giovanile, quale mezzo fondamentale di aggregazione e di 

educazione per l’apprendimento dei veri valori sia sportivi che di quelli della 

vita comune; 

 

che il CSI è un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e dal CIP e 

promuove attività sportiva continuativa, declinata in tornei, campionati e 

manifestazioni di vario genere, con modalità competitive; 

 



        

 

che il CSI è associazione di promozione sociale, è ente accreditato in via 

definitiva per la formazione del personale della scuola e promuove corsi di 

formazione e progetti di attività per la diffusione dello sport per tutti; 

 

 

CONSIDERATO 

 

Che la FPICB e il CSI condividono il principio che lo sport riveste carattere di 

fenomeno culturale di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni 

di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un 

vero e proprio valore fondamentale per l’individuo e la collettività; 

 

che la FPICB e il CSI condividono lo sviluppo della “cultura della disabilità”, 

a prescindere dalla condizione di handicap vissuta, dallo stato di salute o 

dall’età. La persona ha il diritto inalienabile ad una vita libera, che sia il più 

possibile autonoma ed indipendente attraverso tutte le attività sociali, 

ricreative e motorie incidenti sul sano stile di vita; 

 

che la FPICB e il CSI intendono promuovere insieme l’educazione sportiva 

per la pratica dell’attività del Calcio Balilla, in particolare, e favorire le attività 

da integrare anche in partecipazione ai tornei misti, considerata la stretta 

sinergia culturale e tecnico-logistico-organizzativa esistente nella disciplina, 

anche in considerazione del fatto che in molteplici impianti CSI è presente il 

gioco del Calcio Balilla. 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STUPULA QUANTO SEGUE 

 

 

 

Art. 1 - Premesse 

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo 

d’intesa con il quale le Parti interessate intendono realizzare un vero e proprio 

“Accordo” di collaborazione per promuovere un progetto inerente la massima 

inclusione delle disciplina Calcio Balilla, volto allo sviluppo tecnico-

agonistico, ludico promozionale della stessa sia a livello d’integrazione socio-

sportiva tra tesserati normodotati e paralimpici, sia per favorire al meglio lo 

sviluppo del Calcio Balilla per disabili. 



        

 

 

Art. 2 - Finalità 

 

2.1 Le Parti si impegnano ad individuare forme condivise per l’effettuazione 

congiunta di iniziative volte al raggiungimento degli scopi comuni di cui in 

premessa e, in particolare, per la realizzazione di sinergie volte al 

miglioramento della qualità della vita delle persone disabili attraverso le 

attività motorie e le discipline sportive paralimpiche; 

 

2.2. Le parti si impegnano, anche attraverso le proprie strutture territoriali, a 

svolgere tutte le iniziative necessarie per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti 

locali, le Scuole, etc., una comune azione per la diffusione e la promozione 

dello sport del Calcio Balilla in generale e del Calcio Balilla paralimpico, al fine 

di implementare il numero di atleti paralimpici e non praticanti la suddetta 

disciplina sportiva; 

 

2.3 Le Parti si impegnano a realizzare eventi, manifestazioni, convegni e 

giornate promozionali di interscambio volti a promuovere le rispettive 

attività, anche attraverso la massima sinergia degli uffici stampa e 

comunicazione della FPICB e del CSI. Le iniziative individuate e stabilite 

dalle Parti dovranno essere approvate dai rispettivi Consigli Direttivi; 

 

2.4. Le Parti si impegnano a concordare delle quote di affiliazione e 

tesseramento per agevolare la promozione della suddetta disciplina, pari a: 

- euro 90,00 quale costo di affiliazione; 

- euro 5,00 quale costo di tesseramento (tessera AT). 

 

 

 

Art. 3 

Validità 

 

3.1 Il presente protocollo d’intesa resterà valido ed efficace tra le Parti 

firmatarie, fino all’eventuale disdetta operata da una delle Parti, mediante 

comunicazione scritta da inviarsi all’altra, fatto salvo il compimento delle 

attività già avviate ed oggetto di specifica intesa scritta tra le Parti. 

 

 

 

 

 



        

 

 

Art. 4 

Rinvio 

4.1 Per tutto quanto non previsto nel presente protocollo d’intesa si rimanda a 

quanto previsto dalle relative norme di legge, nonché da eventuali successivi 

accordi intercorrenti tra le Parti. 

 

 

 

Besozzo (Va), lì 29/06/2021 
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IL PRESIDENTE Il PRESIDENTE 
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Vittorio Bosio 

 

 

 


