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Presentazione
Il movimento paralimpico persegue l’ambizioso obiettivo di stimolare cambiamenti positivi della società
tramite lo sport. In questa vision, lo sport rappresenta quindi uno strumento per cambiare la percezione
dell’opinione pubblica e della classe politica nei confronti delle persone con disabilità concorrendo così a
realizzare una società più inclusiva ed equa.
Il Team degli Ambasciatori nasce con la finalità di promuovere i valori e gli ideali dello sport paralimpico sul
territorio nazionale al fine di diffondere la cultura della “diversità” nella nostra società.
Il Team è stato selezionato tra Atleti di diverse discipline sportive che abbiano maturato una significativa
esperienza in campo sportivo e, come tali, in grado di testimoniare come lo sport li abbia aiutati nell’ affrontare
le difficoltà, nella loro crescita individuale, nel rapporto con gli altri ed in quello con la società in generale.
Gli Ambasciatori, tramite la loro personale testimonianza, sono a chiamati quindi ad “educare” le generazioni
future verso una cultura della diversità e ad “ispirare” altri disabili ad essere coinvolti nell’attività sportiva, nel
rispetto delle aspirazioni personali e condizioni di ciascuno.
La loro attività è dedicata principalmente agli studenti delle Scuole di ogni ordine e grado ed alle persone
ricoverate presso le Unità Spinali e Centri di Riabilitazione, fermo restando che la loro presenza potrà essere
ritenuta opportuna anche in altri contesti educativi, culturali e/o di promozione dei valori di cui sono portatori.
Convocazioni
Gli Atleti del Team Ambasciatori possono essere convocati esclusivamente dal Comitato Italiano Paralimpico.
Tuttavia, nel riconoscere l’importanza di garantire la più ampia diffusione del loro messaggio, anche altri
soggetti (organizzazioni sportive, istituzioni, ecc.) possono richiedere la presenza di uno o più Ambasciatori
per determinati eventi qualora le finalità dell’iniziativa siano coerenti con la filosofia del Team e con la mission
del Comitato Italiano Paralimpico/movimento paralimpico.
La richiesta riguardante la presenza degli Ambasciatori alle iniziative avanzate da soggetti terzi può essere
nominativa, tuttavia il Comitato non garantisce la presenza dell’Atleta indicato e si riserva la facoltà di
sostituirlo in base alla disponibilità degli Atleti, avendone cura di comunicare la sostituzione alla parte
richiedente.
Le convocazioni sono concordate con gli Atleti nel rispetto dei programmi tecnico-agonistici e degli impegni
professionali degli stessi e privilegeranno il criterio della vicinanza geografica e del turn over tra i membri del
Team.

Resta inteso che gli Atleti appartenenti al Team possono aderire a qualsivoglia iniziativa a titolo personale, in
rappresentanza della Società Sportiva e/o Federazione di appartenenza ed in accordo con le stesse.

Programma del Team degli Ambasciatori
Il programma istituzionale del Team degli Ambasciatori viene concordato, qualora si rendesse necessario con
la Presidenza e con l’Ufficio Comunicazione dello scrivente, entro il mese precedente dell’anno di riferimento.
Il programma potrà essere integrato nel corso dell’anno in base alle richieste pervenute da altre
organizzazioni/enti/associazioni.
Spese di partecipazione
Le spese per la partecipazione degli Ambasciatori dello Sport paralimpico ad eventi calendarizzati dal Comitato
saranno sostenute da quest’ultimo mentre, laddove la loro presenza sia richiesta da altre organizzazioni, i
relativi costi saranno a carico del richiedente.
Indennità di partecipazione
Considerata l’elevata funzione morale svolta dagli Ambasciatori, la loro presenza è da intendersi a titolo
gratuito.
Esclusioni
E’ esclusa la partecipazione degli Ambasciatori paralimpici ad eventi direttamente o indirettamente collegati
a finalità di carattere commerciale, fatta eccezione per la promozione dei Partner del Comitato.

