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Adeguamenti peculiarità 
atleta para-rowing 

Giude 
•TA e AS : funzione di fissaggio seduta 

•LTA e LTA ID : non richiedono sostanziali adattamenti 

Pedaliere 
•TA e AS : variazioni significative, fondo barca e blocco caviglia 

•LTA e LTA ID : non richiedono sostanziali adattamenti 

Apertura 
•Punta : 84-85 cm 

•Coppia: AS 130-150cm; TA 145-158 cm, LTA 156-158 cm 

Remi  

• Punta : lunghezza - 380-385cm, leva in mano – apertura+30 cm 

• Coppia: lunghezza LTA 296-302cm, leva in mano – 86-89cm con incrocio  18-20cm; 
lunghezza TA 270-290 cm, lunghezza AS 250-270cm; leva in mano  diminuisce dino a 
incrocio -20/-30cm 

Sfruttare appieno le 
specifiche abilità/potenzialità 



Quattro con 

4 rematori – 1 timoniere 

Lunghezza media:  13.7 m 

Peso minimo:   51 kg 

Eventi Paralimpici:  LTAMix4+ 

Eventi Mondiali:    LTAMix4+ 

GLOBAL GAMES:  LTAIDMix4+ 

Eventi INAS FID:  LTAIDMix4+ 

 

Singolo Para-Rowing 

1 rematore / 1 rematrice 

Lunghezza media:  8.2 m 

Peso minimo:   24 kg 

Eventi Paralimpici:  ASW1x, ASM1x 

Eventi Mondiali:   ASW1x, ASM1x 

 

Doppio Para-Rowing 

2 rematori 

Lunghezza media:  10.4 m 

Peso minimo:   37 kg 

Eventi Paralimpici:  TAMix2x 

Eventi Mondiali:   TAMix2x 

 

Doppio  
2 rematori 

Lunghezza media:  10.4 m 

Peso minimo:   27 kg 

Eventi Mondiali:   LTAMix2x 

Barche di 
tipo 

paralimpico 
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Statuto e sezione 
specifica 

Accessibilità: 

approccio, soluzioni 
ed attrezzature 

Integrazione e 
reclutamento 

sarà a vantaggio di tutti i 

soggetti coinvolti 
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2008 BEIJIN (CHI): PRIMA PARALIMPIADE 

2002: primi Campionati Mondiali a Siviglia (ESP) 

Anni ’80 del 900: il Para Rowing nasce e si sviluppa nei paesi anglosassoni 
e in Europa col nome di Adaptive Rowing. Più recentemente approda in 

Italia. 

1960, Roma: prime Paralimpiadi estive!! 

anni ’50 del 900: dopo il 2°conflitto mondiale, si sviluppano gli sport 
Paralimpici per la riabilitazione di soldati e civili reduci della guerra 



C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) 
come il CONI, il CIP, disciplina, regola e gestisce le attività sportive per persone 

disabili sul territorio nazionale, assicurando il diritto di partecipazione all’attività 

sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità. In oltre coordina e favorisce la 

preparazione atletica delle rappresentative paralimpiche per Paralimpiadi ed eventi 

internazionali. 

F.I.C. (Federazione Italiana Canottaggio) 
Svolge le proprie attività sportive e le attività di promozione in armonia con CIO, CONI 

e FISA; inoltre propaganda e sviluppa il Para-Rowing in accordo con il CIP. 

E’ un’associazione senza fini di lucro ed è costituita da Società, Polisportive ed 

Associazioni sportive di canottaggio. 

F.I.S.D.I.R.  (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale) 
è riconosciuta dal CIP e si muove seguendo i dettami di IPC e INAS-DIR. Ha lo scopo 

di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere la pratica sportiva per le persone 

con disagio intellettivo e relazionale. Si occupa per il CIP delle classificazioni nazionali 

di tali atleti. 

C.O.N.I.  (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) 
Sovrintende all’organizzazione del Movimento Olimpico. Il suo obiettivo è  

quello di contribuire alla costruzione di un mondo pacifico e migliore attraverso 

l'educazione dei giovani attraverso lo sport praticato in conformità Olimpismo e dei 

suoi valori. 



I.P.C. (International Paralympic Committee ) 

fu fondato nel 1989 come organizzazione internazionale non-profit costituita e  

strutturata su 160 Comitati paralimpici nazionali. "Spirit in Motion" è il loro 

motto: esprime il carattere del movimento paralimpico e dei suoi atleti.  

"Spirit“: non solo sport di alto livello, ma pratica diffusa.  

"Motion“: un organizzazione in continuo sviluppo e crescita. 

F.I.S.A. (Fédération Internationale des Sociétés d'Aviron) 
fondata a Torino il 25 giugno del 1892 dai rappresentanti di Francia, Svizzera,  

Belgio e Italia. “Promuovere il canottaggio nel mondo e renderlo uno sport 

praticabile da tutti”.  

INAS-FID (International Sports Federation for Persons with Intellectual Disability) 

E’ un'organizzazione globale che promuove l'inclusione attraverso lo sport.  

Membro del Comitato paralimpico Internazionale dove rappresenta la disabilità 

intellettiva. 

C.I.O. (Comitèe Internationale Olimpique) 
Sovrintende all’organizzazione del Movimento Olimpico. Il suo obiettivo è quello di 

contribuire alla costruzione di un mondo pacifico e migliore attraverso l'educazione 

dei giovani attraverso lo sport praticato in conformità Olimpismo e dei suoi valori. 
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Special Olympics International : 

 è un programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per persone 

con disabilità intellettiva, fondato da Eunice Kennedy nel 1968. E’ riconosciuto dal Comitato 

Olimpico Internazionale, così come il Comitato Paralimpico. e i suoi programmi sono adottati in 

più di 167 Paesi. Il giuramento degli atleti speciali è: 

 "Che io possa vincere ma se non riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze". 

S.O.I.  (Special Olympics Italia): 
è presente in Italia da oltre un ventennio e opera in quasi tutte  

le regioni, dove i Team locali seguono l’allenamento degli Atleti  

speciali nel rispetto dei programmi internazionali e attraverso  

convenzioni stipulate con alcuni tra i maggiori Enti di Promozione sportiva (U.S. Acli, C.N.S. 

Libertas, Csen, Csi, Uisp, Aics, …) riconosciuti dal C.O.N.I.  

È un’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata Special Olympics Italia. 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 
cristina.ansaldi@gmail.com 


