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Protocollo d’Intesa tra il 

 

Comitato Italiano Paralimpico 

e la 

Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla 
 

Il Comitato Italiano Paralimpico, con sede legale in Roma, Via Flaminia Nuova 830 (di seguito CIP), 

rappresentato dal Presidente, Avv. Luca Pancalli, domiciliato per la carica presso la sede del CIP; 

e 

la Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla, con sede legale in Besozzo (VA), Via XVV Aprile 84 

(di seguito FPICB), rappresentata per la carica dal Presidente, Francesco Bonanno, domiciliato per la 

carica presso la di FPICB; 

 
PREMESSO CHE 

- il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), con la legge 124/15 del 7 agosto 2015 sul riordino della 

Pubblica Amministrazione ed il successivo decreto legislativo attuativo n. 43 del 27 febbraio 

2017, ha ottenuto il riconoscimento formale di Ente Pubblico per lo sport praticato da persone 

con disabilità; 

- il CIP è la Confederazione delle Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche ad esso 

riconosciute. Partecipano, altresì, al CIP le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline 

Sportive Associate riconosciute dal CONI, le cui attività paralimpiche siano state riconosciute 

dal CIP; 

- il CIP promuove, disciplina, regola e gestisce le attività sportive agonistiche ed amatoriali per 

persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di 

partecipazione all’attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità; 

- il CIP si conforma ai principi dell’ordinamento sportivo paralimpico internazionale in armonia 

con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dall’International Paralympic Committee (IPC); 

- la FPICB è stata riconosciuta dal CIP, in data 29 novembre 2016, quale Federazione Sportiva 

Paralimpica e svolge pertanto attività sportiva e promozionale in armonia con le deliberazioni 

e gli indirizzi del CIP; 

- la FPICB, è costituita dalle Società e Associazioni Sportive, aventi sede in Italia, che praticano 

l’attività del calcio balilla in carrozzina; 

- la FPICB ha lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare la disciplina del calcio balilla, in tutte 

le sue forme, nel territorio nazionale e sul piano internazionale, in ogni fascia di età e di 

popolazione; 

- La FPICB è affiliata alla International Table Soccer Federation dei quali accetta ed applica 

statuti e regolamenti; 
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Tenuto Conto che 

 

- è compito del CIP promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in condizioni di 

uguaglianza e pari opportunità al fine di rendere effettivo il diritto allo sport di tutti i soggetti, 

in ogni fascia di età e di popolazione, a qualunque livello e per qualsiasi tipologia di disabilità, 

con particolare riferimento allo sport paralimpico giovanile, sviluppando, a livello nazionale, 

accordi e sinergie al fine di ampliare l’offerta sportiva;  

- l’ambito di attività della FPICB, come definito dall’art. 2 dello Statuto federale, si riferisce 

“all’attività promozionale ed agonistica degli atleti con disabilità fisica, nella disciplina sportiva 

del Calcio Balilla in carrozzina, di cui ne promuove, ne dirige, ne organizza e ne disciplina 

l’attività in ogni manifestazione, sia in ambito nazionale che internazionale”;  

- la FISDIR, Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP in rappresentanza della 

disabilità intellettiva e relazionale, non prevede il calcio balilla tra le proprie discipline, né lo 

stesso viene disciplinato dalle Federazioni Internazionali cui la stessa è affiliata;  

- la FPICB e la FISDIR hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa nel 2017 con il quale veniva 

affidata alla FPICB  la promozione e l’organizzazione di attività sportiva di calcio balilla per gli 

Atleti con disagio intellettivo e relazionale, la cui attuazione ha prodotto risultati 

soddifsfacenti; 

- la FPICB ha manifestato formalmente l’interesse a proseguire tali attività  per le persone con 

disabilità intellettivo relazionale;  

- la FISDIR ha espresso parere favorevole in merito ai contenuti del presente Protocollo 

d’Intesa, fermo restando che lo stesso potrà essere rivalutato qualora le Federazioni 

Internazionali di riferimento dovessero assumere determinazioni specifiche in merito a tale 

disciplina; 

- la sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa rappresenta lo strumento più adeguato per 

consentire alla FPICB di proseguire l’attività in favore di atleti con disagio intellettivo, 

verificarne le potenzialità di sviluppo sul territorio nazionale ed addivenire ad un 

riconoscimento definitivo, subordinatamente agli esiti dell’attuazione del presente PdI ed alla 

necessaria modifica statutaria da parte di FPICB;  

 

 

Tutto quanto sopra premesso, 

le Parti definiscono quanto segue 

 

- il CIP autorizza la FPICB allo svolgimento delle attività sportive promozionali ed agonistiche 

del calcio balilla in favore di Atleti con disabilità intellettiva e relazionale, secondo le finalità 

del proprio Statuto, osservando i Regolamenti tecnici nazionali ed internazionali attualmente 
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vigenti, purché risultino conformi agli indirizzi ed ai principi fondamentali dello Statuto CIP e 

dell’ordinamento sportivo nazionale; 

- la FPICB elaborerà il Regolamento tecnico e di classificazione, sentita FISDIR, garantendo 

condizioni di pari opportunità agli Atleti con disagio intellettivo; 

- il CIP e la FPICB convengono sulla opportunità di prevedere l’affiliazione ed il tesseramento 

presso la FPICB. E’ facoltà di FPICB prevedere agevolazioni con riferimento alle quote/tasse di 

affiliazione e tesseramento in favore delle ASD/SSD già affiliate FISDIR; 

- ai fini della tutela della salute, gli Atleti con disabilità intellettivo relazionali che praticano 

attività sportiva, agonistica e/o non agonistica, devono sottoporsi alle valutazioni mediche 

secondo quanto previsto dai Decreti Ministeriali attualmente in vigore; 

- ai fini della certificazione della disabilità mentale, la FPICB si impegna ad adottare i criteri e 

requisiti previsti dall’Art. 2 del “Regolamento Sanitario e delle Classificazioni” F.I.S.D.I.R. 

(http://www.fisdir.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/07/Regolamento-Sanitario-e-

delle-Classificazioni-FISDIR-18.03.2017-rev.pdf);   

- il CIP e la FPICB, per mezzo dei rispettivi Uffici Comunicazione, garantiscono un proficuo 

sviluppo delle informazioni in merito alle attività e/o progetti di comune interesse;  

- il CIP e la FPICB concordano un’azione congiunta, che preveda anche il coinvolgimento della 

FISDIR per gli aspetti inerenti la disabilità intellettivo relazionale, volta alla formazione ed 

all’aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali. 

 

Il presente protocollo entrerà in vigore il giorno della sua firma e ha validità fino al 31 dicembre 2024, 

ovvero, fino allo svolgimento dell’Assemblea straordinaria per la modifica dello Statuto federale 

all’esito della quale il CIP verificherà le condizioni per il riconoscimento definitivo dell’attività di calcio 

balilla per atleti con disagio intellettivo e relazionale alla FPICB stessa. 

 

Per approvazione 

 

 

_______________________             ______________________   

IL PRESIDENTE FPICB                  IL PRESIDENTE CIP    

Francesco Bonanno                 Luca Pancalli   

 

 

Data,  

http://www.fisdir.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/07/Regolamento-Sanitario-e-delle-Classificazioni-FISDIR-18.03.2017-rev.pdf
http://www.fisdir.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/07/Regolamento-Sanitario-e-delle-Classificazioni-FISDIR-18.03.2017-rev.pdf
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