
FEDERAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE  
PER PERSONE CON DISABILITÀ 

 

CIP Lombardia (COMITATO ITALIANO PARALIMPICO)  
Sito: http://www.ciplombardia.it/cip1/ 
Riconosciuto dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), promuove, diffonde e disciplina 
l'Attività Sportiva Promozionale, di Alto Livello e Paraolimpica delle persone con disabilità fisica e 
intellettiva e persone cieche. Il CIP offre alle persone con disabilità la possibilità di fare sport sin 
dalla giovane età. La preparazione sportiva può iniziare in qualsiasi momento, mentre alle 
competizioni è possibile partecipare solo dal compimento dell'ottavo anno di età.  

SOI  Special Olympics Lombardia 
Sito web: http://www.soi-lombardia.it/ 
Special Olympics è un Programma educativo, che propone ed organizza allenamenti ed eventi per 
persone con ritardo mentale e per ogni livello di abilità. Le manifestazioni sportive sono aperte a 
tutti sulla base di regolamenti internazionali continuamente testati e aggiornati. Le associazioni ed 
organizzazioni affiliate sono presenti in tutta la Lombardia. 

F.I.W.H (Federazione Italiana Wheelchair Hockey Onlus) 
Via Colombo Res. Ponte 312 20080 - Basiglio (Mi) Tel 02/36528914 
sito. www.fiwh.it 
Tutela gli interessi delle squadre che praticano wheelchair hockey, ed ha come obiettivo 
l'avviamento alla pratica sportiva delle persone con severo handicap motorio, l'organizzazione del 
Campionato Italiano della disciplina e l'inserimento sociale dei praticanti e una serie di incontri 
internazionali. 
 
FIDAL Comitato Regionale Lombardo (Atletica leggera) 
Via Piranesi, 12 Milano Tel: 02 744786 fax 02716706 
Sito web: www.fidal-lombardia.it mail: cr.lombardia@fidal.it 
Referenti. Campi Enzo o Romano Pinciroli  

Sporting SpiritSki Team Lombardia 
Via Statale 62 - 22010 Mezzegra (CO)  
Sito www.sportingspirit.it   
Sporting spirit ski team disabili Lombardia è una associazione sportiva affiliata al Comitato 
Paralimpico Italiano. L’attività è concentrata sia su attività agonistica che amatoriale, e su attività 
promozionale (attraverso corsi di avviamento e perfezionamento riguardo l'utilizzo dei monoski e 
dualski.) 

Federazione Italiana Golf Disabili (FIGD) 
Tel. 02 316518  
sito: http://www.federgolfdisabili.it/ 
La Federazione Italiana Golf Disabili svolge attività di avviamento allo sport del golf di persone con 
disabilità  fisica, sensoriale e intellettivi, organizza eventi e gare per la promozione e la diffusione 
del golf.  
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ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

A.I.O.S.S.  
Via Trieste, 52 San Giuliano Milanese MI – tel. + 39 02 98241931  
Sito web: http://www.aioss-lameta.it/?q=home mail: info@aioss-lameta.it 
L'Associazione svolge attività ludico-sportive finalizzate all'accrescimento del benessere psico-
fisico e organizza manifestazioni come “Sport per la Vita” per diffondere la cultura psicomotoria 
come attività che permetta una vita di relazione anche a persone con disabiltà  

A.S. Camminiamo Insieme 
Via San Vittore 5b - Villa Cortese MI - tel. + 39 0331 436258  
Sito web: http://www.villacortese.net/camminiamo/ mail: camminiamo-insieme@hotmail.it 
L'Associazione propone come pratiche sportive: l'Atletica leggera e le bocce. Le attività sono 
seguite da 5 istruttori volontari e vengono praticate presso: Palestre delle Scuole Medie di Villa 
Cortese; Bocciodromo di Villa Cortese; Bocciodromo di Canegrate. 
 
Associazione Promozione Culturale “La Comune” 
Via Novara 97 Milano tel. + 39 02 4071559 
Sito web: www.la-comune.com  mail  segreteria@la-comune.com 
L’associazione propone dei corsi gratuiti di judo  per bambini e ragazzi fra gli 8 e i 15 anni con 
disabilità intellettiva e per adulti con disabilità fisica e mentale. 

Associazione Sportiva Dilettantesca La Fenice Judo Club - le arti di T.A.R.T.A.  
Palestra King via dei pini, Pieve Emanuele (MI),  
Presso la Fondazione Sospiro, piazza libertà 2 Sospiro (CR) 
Presso la palestrina di via Vacchelli Ostiano (cr),  
FB: https://www.facebook.com/LaFeniceJudoClub/ 
Cell. 3356000758  - cell. 3387943538  
Mail: lafenicejc.tarta@gmail.com  
L’ associazione propone corsi di judo e teatro anche a persone con disabilità fisica, intellettiva e 
sensoriale.  
 
Associazione Sportiva Sporting4e Onlus 
Via S. Abbondio 39/A Milano tel. + 39 02 89503722  
Sito web: www.sporting4e.it e-mail: info@sporting4e.it 
L'Associazione è nata per volontà di alcuni genitori di garantire ai propri figli opportunità sportive 
con la scuola calcio per giovani atleti adulti con disabilità intellettiva e la ginnastica ritmica 
femminile.  

Castoro Sport 
Via Milano, 3 Legnano Mi  tel. + 39 0331 549782   
Castoro Sport propone sport quali: basket, ginnastica ritmica, atletica leggera e nuoto.  
Le attività sono praticate presso la palestra di via Cavour a Legnano e la piscina di Legnano. 

Golf My Passion Therapy School Onlus 
Viale Premuda, 21 Milano - tel. + 39 02 77297534  
Sito web: www.golfmypassion.com  mail: info@glofmypassion.com   
La mission di Golf my passion è quella di dimostrare la validità dell'insegnamento del golf come 
sport terapia e di diffonderne il proprio metodo in molteplici contesti sportivi. La scuola ha varie 
sedi nel nord Italia organizza corsi di golf  per appassionati con disabilità. 

Polisportiva Bresciana 
Brescia  tel. + 39 333 129 49 44  
Sito web: http://polisportivanofrontiere.com/ mail: info@polisportivanofrontiere.it 
La Polisportiva Bresciana ha l’obbiettivo di dare l’opportunità a persone con disabilità fisiche e 
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intellettive di praticare attività sportive a livello agonistico e non e attività di rieducazione motoria. 
Le discipline praticate sono: nuoto disabili fisici, nuoto special olympics, atletica, tiro con 
l'arco, tennis in carrozzina, kayak e hand bike. 

Polisportiva Ospedaliera Paratetraplegici Onlus 
Presso  Unità Spinale - Az. Osp. Niguarda Cà Granda 
Piazza Ospedale Maggiore 3 Milano Tel. + 39 02 64443896 
Sito www.ausniguarda.it/Attivit%C3%A0/sport/pop84.htm 
Riconosciuta ufficialmente dal CONI, è diventata Polisportiva Ospedaliera Paratetraplegici; le 
discipline sportive che si possono praticare sono il nuoto, l'atletica leggera, l'hand-byke, la vela, lo 
sci, il tennis tavolo e il tiro con l'arco. 

Polisportiva Milanese 
Via G.B. Passerini, 18 Milano tel. 02 661177030  
Sito web: www.polisportivamilanese.org  mail info@polisportivamilanese.org 
La polisportiva milanese si impegna da molti anni a promuovere lo sport fra le persone con 
disabilità fisica e mentale. Organizza e patrocina manifestazioni in tutte le discipline sportive ed a 
qualsiasi livello. 

Associazione Disabilincorsa 
Via G.B. Rozzone, 3 Treviglio BG tel. + 39 347 3845121 
Sito web: http://www.disabilincorsa.com/  
Disabilincorsa si propone come punto di incontro tra persone cieche e persone con disabilità che 
praticano sport o vogliono praticarlo e normodotati che si offrono come guide sportive. 

Gruppo Sportivo Non Vedenti (UIC) 
Via Vivaio, 7  Milano  tel/fax + 39  02 76004839  
Sito web: http://www.gsdnonvedentimilano.org/    
Associazione sportiva promossa dall'Unione Italiana Ciechi. Attività praticate: atletica leggera, 
baseball, torball, calcio, ciclismo, tandem, ginnastica, nuoto, equitazione, sci nautico e alpino. 
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