


1. Regolamento e categorie 

2. Approccio psicologico 

3. Allenamento 

4. Adattamenti tecnici 

5. Avviamento 

6. Storia 
•gruppo unico e 

compatto 

 

Appartenenza 

•percorso iniziale 
specifico di approccio 
all’attività 

Sfide 
specifiche •raggiungimento 

dell’esercizio / 
compito 
allenatorio  

Obiettivi 
mirati 



LIMITAZIONI MOTORIE 
INNATE 

LIMITAZIONE O PERDITA 
DELLE FUNZIONI VITALI PER 

INCIDENTI O MALATTIE 
INTERVENUTI 

DOPO LA NASCITA 

DISABILITA’ CONGENITA DISABILITA’ ACQUISITA 

+  

DEFICIT 

COGNITIVI 

PRIMARI 
Conseguenti a lesioni 

in aree cerebrali 
deputate alle funzioni 

cognitive superiori 
(ad es. il linguaggio). 

SECONDARI 
Conseguenti alle 

limitazioni 
motorie. 

VISSUTO 

COGNITIVI 

PSICOLOGICO: 

 

Maggiore 

facilità 

nell’affrontare 

gli 

ostacoli poiché 

noti sin dalla 

nascita. 

VISSUTO 

PSICOLOGICO: 

 

Maggiore 

difficoltà 

nell’affrontare gli 

ostacoli 

conseguenti al 

trauma subito. 



MODALITA’ ED ATTEGGIAMENTI RELAZIONALI 

IL MONDO ESTERNO 
VERSO I DISABILI 

I DISABILI VERSO IL 
MONDO ESTERNO 

 Pietà 

 Indifferenza 

 Fastidio 

 Spirito iperpropulsivo 

 Spirito iperprotettivo 

 Coscienza del problema 

 Indifferenza 

 Fastidio 

 Protezione 

 Solidarietà 

 Stimolo 



Nel caso di atleti disabili ci si trova davanti a 

una situazione «uguale» e «diversa», che 

mette in discussione alcuni approcci 

standard, ma che conferma e fortifica lo 

stesso obiettivo di sempre: fornire agli atleti 

tutti gli strumenti per vincere le proprie 

sfide. 

Solo la sinergia di profonde, variegate  e 

innovative professionalità può permettere 

l’ottenimento di questo traguardo. 

I risultati ottenibili non devono rimanere 

confinati alla mera realtà sportiva e hanno 

applicazioni e ripercussioni anche sociali 

sulla vita quotidiana degli atleti. 

 

Gli atleti partecipano alle competizioni per testare i propri limiti e dimostrare la propria forza 

fisica e mentale. Ogni atleta vive con passione, impegno e dedizione lavorando su sé stesso per 

aumentare la propria consapevolezza di sé e  le proprie possibilità di successo. 
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1. Regolamento e categorie 

2. Approccio psicologico 

3. Allenamento 

4. Adattamenti tecnici 

5. Avviamento 

6. Storia 

• La resistenza aerobica 
generale 

• L’efficienza muscolare 

• L’apprendimento tecnico 

 

Aspetti peculiari 

• tecnica di voga 

• conoscenza dell’atleta 

• allenamento specifico 

Remoergometro 
• approccio in sicurezza 

• confidenza 

• Rispetto dei tempi  

barca 
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