Federazione Tchoukball Italia
Commissione Tchoukball diversamente Abili

ATTIVITÀ SVOLTE DALLA COMMISSIONE TBDA

• 1 Marzo 2008 workshop “All the same to sport” partecipazione con relazione dal titolo
“Tchoukball: una nuova opportunità per rimettersi in gioco” (organizzato da AUS Niguarda
Onlus);
• 30 Maggio

2008

Aprrovazione da parte della federazione italiana tchoukball del

regolamento del “wheelchair tchoukball”;
• 31 Maggio 2009 ”Giornata Nazionale dello Sport” Milano, dimostrazione pratica
(organizzato da CONI e CIP regione Lombardia);
• 5-6 Settembre 2009 “Milano in Sport” Parco Sempione, dimostrazione pratica
(organizzato da CONI e CIP regione Lombardia).
• 26 settembre 2009 convegno “Sport e Disabilità: l’inclusione sociale passa attraverso la
pratica sportiva per tutti” partecipazione con relazione dal titolo “wheelchair tchoukball:
primi passi e prospettive future” (evento promosso da Agire sociale, Comitato italiano
Paraolimpico (CIP), Uisp e Ferrara Tchoukball all’interno della manifestazione Balloons
Festival);
•

14 Ottobre 2009 “Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico”, partecipazione con una
dimostrazione pratica;

•

Marzo 2010, il wheelchair tchoukball è stato inserito tra le discipline sportive promosse del
comitato italiano paralimpico (regione Lombardia);

•

Agosto 2010 durante l’ultima edizione dei campionati europei di tchoukball, la federazione
italiana ha presentato il progetto ai rappresentanti delle federazioni europee presenti al
torneo, ai responsabili di associazioni sportive per disabili dell’Herefordshire, e ai
rappresentanti istituzionali di Hereford.

•

4 Settembre 2010 “Milano in Sport” in piazza Duomo, partecipazione con dimostrazione
pratica (evento organizzato dal Comune di Milano);
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•

11 Settembre 2010 “Giornata dello Sport”, partecipazione con dimostrazione pratica
(evento organizzato da AUS Niguarda ‘onlus).

•

Novembre 2010 istituzione del primo corso di avviamento allo sport di wheelchair
tchoukball presso l’Unità Spinale dell’Ospedale Niguarda con la programmazione di
incontri a cadenza bi-mensile all’interno della palestra sportiva della struttura.
Attualmente partecipano regolarmente al corso 10 persone.

Progetti in corso di realizzazione
L’intento della Federazione Tchoukball Italia è quello di proseguire in questa attività di
sperimentazione e diffusione del wheelchair tchoukball ed in particolare si propone di:
•

Promuovere incontri informativi e dimostrativi all’interno di altre unità spinali italiane ed
estere;

•

Elaborare un documento di classificazione funzionale per la pratica del “Wheelchair
Tchoukball”.

Durante il prossimo campionato mondiale di tchoukball, che si terrà a Ferrara dal 3 al 7 Agosto, è in
programma l’assemblea generale della Federazione Internazionale (FITB), ed è già stata inserita in
agenda l’approvazione ufficiale del regolamento del Weelchair tchoukball da parte dell’FITB.
In occasione di tale riconoscimento la Commissione TbdA sta lavorando all’organizzazione della
prima partita amichevole di Wheelchair Tchoukball per la quale ha ottenuto il patrocinio del
Comitato Italiano Paralimpico (CIP).
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