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Disability and Sport today:
Results, Limits, Intentions
The recent sports events
continue to present the
surprising results of athletes
with disabilities whose
performances are comparable
to those of ‘normal’ athletes.
Disability and sport have been
considered two unrelated worlds
since not long ago. We believe
that these athletes should have
the right to participate in
competitions as they strongly
claim.
Thanks to the technological
progress it has now-a-days been
possible to ‘unlock’ the world
of sport to disabled people filling
the evident physical gaps.
Today sport for athletes with
disabilities is seen not only
as an opportunity to recover
and to increase physically
and psychologically, but also
as a mean for social integration.
The challenge today
is to understand how.
The conference aims to suggest
goals to meet this challenge.

Camerino 5 giugno 2008
Polo didattico D’Avack - Aula Magna

9.30

Saluti del Rettore prof. Fulvio Esposito
e del Delegato del Rettore per la Disabilità prof. Alberto Cresci
Interventi
prof. Pierluigi Pompei
Membro della Commissione Nazionale AntiDoping del Comitato Paralimpico
Disabilità, sport e ... doping?
prof. Luca Di Nella
Condirettore della rivista scientifica ‘Rassegna di diritto e di economia dello sport’
Lo sport per disabili tra integrazione e segregazione
dott. Andrea Cardinaletti
Presidente Istituto per il Credito Sportivo
Impianti del futuro per uno sport che non fa differenza
Luca Savoiardi
Presidente Comitato Italiano Paralimpico Marche
Le possibilità di sport per disabili nella regione Marche
dott. Claudio Arrigoni
Giornalista sportivo
Da Guttmann a Pistorius. Storia e comunicazione dello sport per disabili
dott. Candido Cannavò
Giornalista sportivo
Sport e disabilità: esperienze pluriennali
dott. Michele Clementi
Segretario nazionale Assortopedia
Impresa ortopedica, disabilità e innovazione tecnologica
Esperienze universitarie
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Area Servizi agli Studenti
e Internazionalizzazione
Servizio Accoglienza
Studenti Disabili
Via Le Mosse 22
62032 Camerino (MC)
servizio.disabili@unicam.it
tel. 0737 404602 - 03
cell. 320 4381030
fax. 0737 404610

13.00

Premiazione concorso tesi di laurea sul tema della disabilità

13.30

Buffet

14.30

Trasferimento presso gli impianti sportivi universitari in loc. Le Calvie

15.00

CUS Camerino - Associazioni sportive disabili
Prove e dimostrazioni di discipline sportive per disabili

Per tutta la durata del convegno sarà presente un interprete LIS.
Al termine della giornata verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
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