-W

A.S.D.

Polisportiva
Vìa Gaspare del Fosso,31 - 89127 REGGIO CALABRIA
Tei/Fax 0965/27308 - E-mail/luisal34@libero.lt
Codice Fiscale: 92016110808

CURRICULUM A. S. D. "Andromeda Polisportiva" Reggio Calabria:

dall'I 1 luglio 1995, data della sua prima affiliazione alla FISD (Federazione Italiana Sport Disabili),
r A. S. D. "Andromeda Polisportiva" Reggia Calabria in quanto a numeri ha fatto passi da gigante. Il
numero originario di 3 atleti con i quali si è affacciata nello scenario delle realtà dello sport per disabili
operanti nella regione Calabria è ormai un lontano ricordo. Gli oltre venti atleti che in questi anni è riuscita a
coinvolgere nella sua avventura sono la chiara testimonianza della vaHdità del servizio svolto.
Presidente la Profssa Luisa Elitro - veterana del movimento in Calabria, tutt'oggi Direttore Regionale

SPECIAL OLYMPICS CALABRIA e componente del Board Nazionale, Tecnico Classificatore per il
Settore Handicap Fisico del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e istruttore Tecnico di Nuoto FINP
(Federazione Italiana Nuoto Paralimpico) ha, forse, visto bene nel mettersi al servizio di questa realtà, nel
quale ha sicuramente riversato tutto il bagaglio di esperienza e di passione nei 33 anni di milizia nel mondo
sportivo per i disabili.

Queste sue qualità le sono state riconosciute, con l'assegnazione nel dicembre del '97, da parte del
Panathlon Intemational (8"^ distretto) del premio Fair Play "alla promozione sportiva" e, per la stessa

motivazione, con l'assegnazione del premio " Città di Dipignano (CS) I998"e da qui una serie di
testimonianze ufficiali di stima da parte di autorità sportive, politiche, civili e militari. Ha ricevuto nel 2016
dal presidentedel CONINazionale Giovanni Malagò la Stelladi bronzo al Merito Sportivo.

Con la sua crescita numerica e qualitativa, TA.S.D. "Andromeda Polisportiva" è stata Centro Pilota
per la formazione di Tecnici FISD nel settore Nuoto e Atletica Leggera.
Realizza attività nelle discipline dell'Atletica Leggera, del Nuoto e delle Bocce nel Settore Mentale

partecipando a tutti i Campionati Regionali, Interregionali, Nazionali e Intemazionali (dal 1995 a tutt'oggi)
e in via sperimentale, per un biennio, ha partecipato alla realizzazione di un progetto "La terapiaa mezzo del
Cavallo", finanziato dalla Provincia di Reggio Calabria e lo scorso anno ha ripetuto l'esperienza equestre co
sostegno personale.

Nell'arco degli annisonostatiottenuti risultati di prestigio arricchendo il cospicuo medagliere con:
•

la convocazione di un atleta nella Nazionale Italiana Special Olympics, per i Giochi dell'Europa

•

la convocazione di un atleta, per i Giochi Mondiali Special Ol^nripics (Nord CaroUna (USA) 1999)

•

la meritata medaglia d'oro, nonché il titolo di campione d'Italia, per sette anni consecutivi, della

Mediterranea (Atene 1998), nella specialità dell'atletica leggera;
nella specialità dell'atletica leggera;

staffetta 4 x m.lOO maschile ai Giochi Nazionali SOI d'Atletica Leggera di Roma '98, Bibione '99,
Milano 2000, Fiuggi 2001, Caorle (VE) 2002, Roma 2003, Roma 2004;

•

nel marzo 2001, la convocazione in Nazionale Italiana Special Olympics di cinque atleti che hanno

rappresentato l'Italia nelle specialità dell'atletica leggera e del nuoto, ai Giochi Intemazionali di
Malta;

•

la convocazione di un atleta, in Nazionale Italiana Special Olympics ai Giochi Europei (Roma 2006)
nella specialità dell'atletica leggera;

•

la convocazione di un atleta, in Nazionale Italiana Special Olympics ai Gioclii Mondiali (ShangaiCina 2007) nella specialità dell'atletica leggera;

« la convocazione di un atleta, in Nazionale Italiana Special Olympics ai Giochi Mondiali (Atene
2011) nella specialità del nuoto;

Sono arrivati, per 1' A. S, D. Andromeda, altri riconoscimenti come:

• targhe speciali, per la prima volta assegnati ad atleti disabili, da parte del Comitato Regionale FE)AL
Calabria nel corso della " Festa dell'Atletica Calabrese 1998 - 1999 - 2000";
"Premi CONI" dal parte del CONI Provinciale e Regionale, per meriti sportivi;
riconoscimenti e sostegno da parte dell'Associazione "Monoriti";

•
•

• riconoscimenti e sostegno da parte dell'Associazione "Kiwanis Jimior"RC;
• riconoscimenti e sostegno da parte dell'Associazione "Rotaract Junior Juppter RC".
• riconoscimenti e sostegno da parte del Consiglio Regionale della Calabria.
In tutti questi anni c'è stato mi puntiglioso lavoro da parte di un qualificata equipe, coinvolta e
motivata in un quotidiano impegno tra piscine, piste di atletica, palestre e attività di integrazione nel tessuto
sociale.

Infatti, A.S.D. Andromeda non è solo sport. Sulle tracce dello spirito sostenuto dal progetto "Club's
Team", l'Associazione sportiva reggina si è dotata di un ben articolato gruppo di lavoro (tecnici, volontari,
rappresentanti famiglie, rappresentanti area pisco-medico-pedagogica), riuscendo ad allargare la sfera di
realizzazione delle attività.

Da parte di queste componenti, innanzimtto, c'è una assidua collaborazione nello svolgimento delle
attività sportive, ma anche di altri momenti di carattere sociale, che hanno consentito ai ragazzi
dell'Andromeda di essere ospiti d'onore in concerti musicali, realizzazioni teatrali, appuntamenti culturali,
altri momenti di spettacolo e manifestazioni sportive di altre discipline (come gli incontri di calcio a 5 di
serie A, della Coppa Europa di Tennis, ecc...).

Non è mancata, periodicamente, la presenza dell'Andromeda con tutte le sue componenti (atleti,
tecnici,
•
®
•

volontari, famiglie) a :
il Giubileo degli sportivi a Roma;
concerti e opere teatrali;
"Festa della Polizia" a Reggio Calabria;

• cerimonia di giuramento degli "Allievi Carabinieri" a Reggio Calabria;
• "Festa della Guardia della Finanza" a Reggio Calabria;

• "Family Campus" - per ben quindici anni consecutivi presso il villaggio mareGolfdi Sibari (RC)
• partecipazione, dal 2010 al 2016 di alcuni atleti, dirigenti, tecnici, volontari alla "Traversata della
Solidarietà" organizzata a Luglio dalla FIDAS (Federazione Italiana Associazioni Donatori Sangue)
mutamente all'ADSPEM di Reggio Calabria;

•

partecipazione A.S.D. Andromeda RC con n. tre atleti (rappresentavano l'Italia a Malta) a una
Manifestazione Intemazionale di nuoto (giugno 2016).
Fiori all'occhiello dell'A.S.D. Andromeda sono stati:

1) l'organizzazione di un grande Evento Special Olympics Italia 2001 di Atletica Leggera l'S - 9 - 10 giugno
2001 a Reggio Calabria presso lo Stadio Granillo, con la partecipazione di circa 120 atleti con disabilità
mentale, fisica e sensoriale.

Da qui, sull'esperienza di questo grande evento, l'organizzazione annuale dei Giochi Interregionali
Special Olympics di nuoto; dei Giochi Regionah di atleticaleggera e di bocce.

2) organizzazione, unitamente al referente regionale Area famigUe Special Olympics, del " !° Family
Campus Calabria" realizzato a Sidemo dal 15 al 18 giugno 2017 .

L'Associazione Sportiva per le trasferte nazionali è, in parte, sostenuta dalla campagna "adotta un
atleta", attuata sulterritorio calabrese, inizialmente, presso la Questura di Reggio Calabria. Attraverso questa

campagna di raccolta fondi, un buon numero di atleti, annualmente, partecipano alle Finali Nazionali di
Nuoto e AtleticaLeggera, che si sono svoltein variecittà d'Italia, a tìtologratuito.
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