PREPARAZIONE PARALIMPICA
Commissione Benemerenze Sportive

Prot. n. 474

Roma, 26/10/2018

Alle Federazioni Sportive Paralimpiche
Alle Discipline Sportive Paralimpiche
Ai Comitati Regionali
Loro Sedi

Oggetto: Onorificenze sportive paralimpiche – Modifiche al Regolamento per l’ assegnazione.

Con la presente si comunica che il Consiglio Nazionale, riunitosi in data 24 ottobre u.s., su proposta
formulata dalla Commissione per le Benemerenze, ha apportato alcune modifiche al testo del Regolamento.
In particolare, sono stati rivisti i principi generali per il conferimento delle Medaglie al Valore Atletico
Paralimpico, con particolare riferimento ai requisiti di partecipazione per gli eventi relativi a discipline
individuali riservati ad Atleti con disabilità severe.
In allegato si riporta l’estratto delle modifiche apportate, mentre il Regolamento completo sarà
pubblicato sul sito CIP, sezione Onorificenze
Nel ringraziare della cortese attenzione si ricorda che Federica Pacini (06.8797.3130), Segretario
della Commissione, è a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
L’occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti.

Angelica Mastrodomenico
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TITOLO III
Stella al Merito Sportivo Paralimpico
Art.8 Concessione della Onorificenza
5. La Stella di bronzo al Merito Sportivo Paralimpico viene attribuita di diritto ai Delegati Provinciali del CIP, a
conclusione del quadriennio Paralimpico.

TITOLO V
Medaglia al Valore Atletico Paralimpico
Art.18 Concessione dell’Onorificenza
2. La “Medaglia al Valore Atletico Paralimpico” d’oro viene attribuita agli Atleti:
A) classificati al 2° posto ai Giochi Paralimpici, ai Campionati Mondiali (delle discipline/eventi inseriti nel
programma dei Giochi Paralimpici), ai Deaflympics e ai Global Games come indicato al punto 1
dell’Elenco delle discipline di cui all’art. 20, secondo le determinazioni assunte dagli organismi
internazionali competenti;
B) Ai vincitori dei Campionati Mondiali indetti dalle Federazioni Internazionali delle discipline inserite nel
programma dei Giochi Paralimpici i cui eventi non siano inseriti nel programma dei Giochi stesso;
C) Ai vincitori dei Campionati Mondiali indetti dalle corrispondenti Federazioni Internazionali nelle
discipline indicate al punto 2 dell’Elenco delle discipline di cui all’art. 20;
D) Agli Atleti Italiani che abbiano conseguito risultati agonistici eccezionali in campo mondiale, su
proposta della Commissione Benemerenze Sportive;

Allegato n° 1
PRINCIPI GENERALI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE
MEDAGLIE AL VALORE ATLETICO

3) L’assegnazione delle Medaglie al Valore Atletico per risultati ottenuti ai Campionati del Mondo e ai
Campionati Europei, viene subordinata alla presenza di minimo 8 avversari negli sport individuali e di 4
avversari in quelli a squadre e negli sport individuali che prevedano eventi riservati ad Atleti con disabilità
severe (quali, a titolo di esempio S11 e S1/3 per il nuoto, TT1-2 per il tennistavolo, T/F11, T51, T33 per l’atletica,
H1 per il ciclismo, W1 per il tiro con l’arco ecc.).

Le suddette variazioni entreranno in vigore a partire dalle assegnazioni 2018.

