


� 1960 > 1970 : lo sport disabili nell’ambito riabilitativo (ANSPI Ass. Naz.
Sportiva Paraplegici Italia)

� 1970 > 1978 : sviluppo dell’ associazionismo sportivo disabili

� 1978 > 1981 : lo sport disabili si struttura come “federazione” e ottiene
dal mondo sportivo ufficiale un primo formale riconoscimento come
disciplina associata

� 1981 > 1987 : crescita numerica del movimento, lo sport disabili entra a
far parte a pieno titolo del CONI come federazione effettiva (FISHA Federaz.
Ital. Sport Handicappati)

� 1987 > 1990 : processo di riunificazione di tutto la sport disabili (fisico,
mentale e sensoriale) nella FISD Federazione Italiana Sport Disabili

� 1990 > 2003 : la FISD federazione effettiva del CONI

� 2003 > E‘ la Legge dello Stato n.189 (15.07.2003) e del successivo
D.P.C.M. attuativo di quest’ultima (08.04.2004) che la FISD diventa
Comitato Italiano Paralimpico assumendo compiti e prerogative,
nonché veste organizzativa analoghi al CONI ed il ruolo guida di tutto lo
sport praticato da persone disabili sull’intero territorio nazionale.
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� - il C.I.P., istituito con legge dello Stato n. 189 del 15.7.2003 resa attuativa dal
D.P.C.M. dell’8 aprile 2004, si conforma ai principi dell’ordinamento sportivo
internazionale delle persone con disabilità, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi
del Comitato Internazionale Paralimpico, è l'Ente deputato dal Legislatore a riconoscere
e coordinare le Federazioni Sportive Paralimpiche che organizzano l'attività sportiva
per le persone con disabilità sul territorio nazionale;

� - il C.I.P. in qualità di autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività
sportive per persone con disabilità fisica-intellettiva relazionale e sensoriale, è
impegnato a diffondere e promuovere la pratica sportiva paralimpica in ogni fascia di
età e di popolazione con particolare attenzione allo sport giovanile, anche al fine di
garantire l’integrazione sociale e culturale delle persone con disabilità;

oggi  riconosciuto Ente di Diritto Pubblico
con legge delega n° 124 del 7 agosto 2015,

operativo con il decreto attuativo in via di  emanazione;



� Federazioni PARALIMPICHE 7  + 14
� FISPeS FEDERAZIONE ITALIANA SPORT PARALIMPICI e SPERIMENTALI 
� FISIP FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI PARALIMPICI 
� FISDIR FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILI INTELLETTIVI E PROMOZIONALI
� FSSI FEDERAZIONE SPORT  SORDI ITALIA
� FIPIC FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO IN CARROZZINA
� FISPIC FEDERAZIONE ITALIANA SPORT PARALIMPICI IPOVEDENTI CIECHI
� FINP FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO 
� FIS Federscherma
� FITARCO Fed Ital Tiro con l’Arco 
� FITET Tennistavolo
� FITAV Tiro a Volo
� FIT          Tennis 
� FISG Sport ghiaccio  (curling  e  sledge hockey)
� FICr Cronometristi
� FICK       Canoa kayak
� FIV    Federvela 
� FCI   Ciclismo
� FIC  Canottaggio 
� FISE Sport equestri
� FIB Bocce
� FIPAV Sitting volley
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