
                     ACTIVE lo sport unisce

Lo sport è un mezzo indispensabile per il reintegro psicofisico di una persona 
diversamente abile. Attraverso la pratica sportiva noi tutti abbiamo recuperato autostima, 
sicurezza e forza d’animo grazie ad un gruppo dove è bello stare insieme.

Il nostro principale obiettivo, che è anche il nostro impegno più importante, è rivolto 
a far sì che altri ragazzi come noi, vittime di incidenti invalidanti e disabilità gravi, 
ritornino ad una vita serena grazie allo sport.
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Proposta di attività per 2013 

IL CAMOZZI ITALIAN OPEN 2013
12 SETTEMBRE - 15 SETTEMBRE 2013
BRESCIA - TENNIS FORZA E COSTANZA
Previsione costi realizzazione evento €19.000

LA SCUOLA TENNIS
Quando da SETTEMBRE 2012 a GIUGNO 2013
Dove Tennis Forza e Costanza Via Paolo Signorini 10 Brescia 
Previsione costi € 20.000 - spese per la gestione della scuola tennis e dell'iscrizione ai tornei   

ACTIVE TEAM HANDBIKE con registrazione FCI dalla stagione 2013
Previsione costi € 7.500 - spese gestione squadra allenamenti e trasferte

L’ IMPEGNO DI DIVULGAZIONE CULTURALE NELLE SCUOLE
Da SETTEMBRE 2012 a GIUGNO 2013
Nelle scuole, negli oratori e nei centri di aggregazione giovanile della Provincia di Brescia
Previsione costi € 2.000 - rimborsi carburante per le trasferte per l’anno 2013  

TORNEO DI TENNIS SU SEDIA A ROTELLE “inFranciacorta”
22-25 Agosto 2013 presso Centro tennis di Rodengo Saiano  
Previsione costi realizzazione torneo € 5.000

LE SPIAGGE PER TUTTI
Previsione costi € 3.000 per spese di progettazione
(Per la realizzazione delle strutture stiamo valutando possibili finanziamenti).

LO SPORTELLO DI ASCOLTO E COUNSELING
SPORTELLO  PERMANENTE PRESSO LO SPAZIO CARE DI “DOMUS SALUTIS” - BRESCIA 
Budget di previsione € 3.000 per rimborsi spese carburante per l’anno 2013

LA COLLABORAZIONE CON COLOURS OF HOPE
Obiettivo della collaborazione è la raccolta fondi per l’acquisto di una handbike da competizione per Romina Modena
Le entrate eccedenti della lotteria verranno impegnate anche per acquisto pulmino trasporto atleti.

LA PARTECIPAZIONE ALLO SPORT SHOW 22-23-24 MARZO
Previsione costi € 1.000 per rimborsi spese vari
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IL CAMOZZI ITALIAN OPEN 2013
Quando: 12 SETTEMBRE - 15 SETTEMBRE 2013
Dove: Tennis Forza e Costanza Via Paolo Signorini 10 Brescia
L’associazione Active, il Gruppo Camozzi e il Tennis Forza e Costanza dopo il successo 
del Camozzi Italian Masters 2012 porteranno a a Brescia un importante torneo ITF, con 
l’obiettivo di avvicinare sempre più gente al tennis e allo sport su sedia a rotelle. 

LA SCUOLA TENNIS
Quando: da SETTEMBRE 2012 a GIUGNO 2013
Dove: Tennis Forza e Costanza Via Paolo Signorini 10 Brescia
Active è il punto di riferimento per gli atleti disabili bresciani, grazie al sostegno di Camozzi 
S.p.A, rappresenta la più importante realtà italiana in questa disciplina sportiva. La 
scuola tennis gratuita è attiva tutti i giorni della settimana e conta oggi 15 atleti tesserati 
FIT. Grazie all’impegno dei nostri sponsor e sostenitori l’associazione mette a 
disposizione per le lezioni di tennis ben 5 carrozzine speciali da tennis a tutti coloro 
che vogliano cimentarsi in questo coinvolgente sport per disabili, che consente di giocare 
dovunque anche con atleti normodotati.

ACTIVE TEAM HANDBIKE
L’handbike è uno sport che si pratica con una bici a tre ruote azionata con le mani ed è 
uno sport di resistenza e di fatica.  La sensazione più bella che provano coloro che hanno 
iniziato ad andare con la handbike è quella di tornare ad avere il vento in faccia, chi prova 
questo sport difficilmente smette di praticarlo. Active ha un team di atleti handbike che 
quest’anno disputeranno l’intero circuito del giro d’Italia. I nostri atleti offrono aiuto e 
attrezzature a tutti coloro  che vogliono 
provare ad avvicinarsi a questo splendido 
sport
Siamo alla ricerca di un team sponsor 
per questa disciplina che voglia legare 
il proprio nome alla maglia di gara dei 
nostri atleti.
Il leader dell’Active Team Handbike e 
testimonial del Valore sportivo di questo 
sport è Romina Modena, vittima di 
encafalomielite virale dopo il parto di sua 
figlia Matilde, seconda nella classifica 
finale del Giro d’Italia di Handbike 2012. Romina considera lo sport un’opportunità per 
cambiare in meglio la propria Vita, il suo messaggio è “non cedere mai, reagire e 
credere in se stessi ed avere fiducia nel domani”.
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L’ IMPEGNO DI DIVULGAZIONE CULTURALE NELLE SCUOLE 
Quando: da SETTEMBRE 2012 a GIUGNO 2013
Dove: Nelle scuole, negli oratori e nei centri di aggregazione giovanile della 
Provincia di Brescia 
Gli incontri con gli studenti vertono su temi culturali quali: DISABILITÀ, SPORT, 
INCLUSIONE e hanno l'intento di far comprendere che lo sport  e la vita attiva 
consentono di superare barriere e confini fisici e culturali. L’esperienza, già maturata in 

precedenti progetti, ci porta ad affermare che tali 
momenti sono un importante incontro-confronto 
con l’handicap, nel quale i ragazzi realizzano una 
vera forma d’integrazione senza barriere mentali 
precostituite. Essendo gran parte di noi vittime di 
incidenti stradali, abbiamo voluto mettere in 

gioco la nostra disabilità sul tema della sicurezza stradale,  per portare un messaggio 
culturale forte, «simbolicamente diretto» ai ragazzi. Vogliamo metterli di fronte al fatto 
compiuto, alla sedia a rotelle, a ciò che può accadere, in modo che riflettano, si 
riapproprino del senso del limite e del rispetto della Legalità e delle regole, perchè 
“INDIETRO NON SI TORNA”
 
LE SPIAGGE PER TUTTI
Quando: Presentazione progetti Febbraio 2013 realizzazione Maggio-Giugno 2013 
Dove: Sui laghi della Provincia di Brescia  
Con questo progetto vogliamo contribuire a fare della Provincia di Brescia nel suo 
complesso, ed in particolare nei suoi luoghi più belli: i laghi e le montagne, una 
destinazione inclusiva in cui tutte le persone con disabilità possano muoversi liberamente. 
L’obbiettivo che ci poniamo oggi, è quello di promuovere, in collaborazione con gli enti 
locali, quei piccoli accorgimenti per rendere accessibile a tutti per esempio la balneazione 
dei bellissimi laghi del territorio bresciano. La realizzazione del progetto un’adeguata 
pubblicità dell’iniziativa e di eventi collaterali avranno sicuramente positive ricadute in 
termini di immagine per il territorio e l’incremento del turismo, con conseguenti 
benefici per l’economia locale.

TORNEO DI TENNIS SU SEDIA A ROTELLE “in Franciacorta” 
Quando: Agosto 2013 
Dove: Centro tennis di Rodengo Saiano  
Un torneo nazionale per la promozione del tennis su sedia a rotelle inserito nel calendario 
FIT che vedrà protagonisti tutti gli atleti della scuola tennis di Active in un confronto aperto 
con tutti i migliori atleti esordienti a livello italiano.
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LO SPORTELLO DI ASCOLTO E COUNSELING
Quando: Permanente 
Dove: Presso lo spazio CARE di “Domus Salutis” via Lazzaretto, 3 Brescia
Noi dell’associazione Active siamo sempre pronti a sviluppare nuovi progetti ed iniziative 
volte a migliorare la qualità della vita delle persone che hanno subito traumi neurologici. 
Sappiamo per esperienza che la riabilitazione della persone con lesione neurologica grave 
e l’assistenza dei loro familiari non può fermarsi alla dimensione sanitaria, occorre aiutare 
la persona che ha riportato tale lesione a riprogettare la propria vita, all’insegna della 
massima autonomia compatibile con la sua disabilità. Per questo motivo ci siamo 
impegnati nella gestione di uno sportello di ascolto, confronto e consiglio rivolto agli ospiti 
della casa di cura. Il nostro impegno è quello di portare all’interno dello spazio dedicato 
alle associazioni della nuova struttura, la consulenza e l’esperienza di persone disabili 
che hanno recuperato grazie alla loro forza e all’amore per la vita un percorso di vita 
attiva e partecipata nella società, integrandosi nel lavoro, nello studio, nello sport e nella 
vita culturale e ludica.

LA COLLABORAZIONE CON COLOURS OF HOPE,
COLOURS OF HOPE, gruppo di amici da due anni impegnato con successo in iniziative 
benefiche, quest’anno ha pensato di supportare ACTIVE SPORT CULTURA  
associazione senza scopo di lucro, impegnata ad aiutare persone affette da disabilità 
motoria a ritornare ad una vita serena, grazie alle pratiche sportive riservate ad atleti 
diversamente abili. COLOURS OF HOPE intende raccogliere attraverso una lotteria, la 
somma necessaria per l’acquisto di una handbike, una bicicletta a tre ruote, per l’atleta  
Romina Modena. Saranno messi in palio una decina di premi, da assegnare attraverso 
l’estrazione di biglietti staccati da registri a matrice, venduti al prezzo di 2 euro l’uno.

LA PARTECIPAZIONE ALLO SPORT SHOW 22-23-24 MARZO
Quando  22-23-24 MARZO
Dove Presso Brescia Brixia Expo
Noi dell’associazione Active nell’ambito della nostra attività di promozione culturale, di 
promozione dello sport disabili, abbiamo accolto con entusiasmo e partecipazione la 
proposta dello staff di Luca Mastrostefano, Presidente dell'Associazione Sportshow, di 
collaborare con l'organizzazione per portare oltre allo stand di Active Sport integrando con 
le molteplici iniziative sportive che saranno presenti nella Fiera di Marzo 2013.
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ACTIVE  Chi siamo

ACTIVE è una associazione senza scopo di lucro, nasce per iniziativa d'alcuni amici affetti 
da disabilità motoria da molti anni che attraverso lo sport e la loro volontà hanno ritrovato 
lo spirito e l'efficienza fisica necessari per un inclusione sociale completa.

I principi guida Active si possono così riassumere:

✤ Il nostro principale obiettivo, che è anche il nostro impegno più importante, è 
rivolto a far sì che altri ragazzi come noi, vittime di incidenti invalidanti e 
disabilità gravi, ritornino ad una vita serena grazie allo sport. 

✤ Vogliamo aiutare, informare e formare tutti coloro che, malgrado diverse situazioni 
fisiche, vogliono avvicinarsi ad una disciplina sportiva. 

✤ Diamo la possibilità agli atleti associati di partecipare a competizioni nazionali ed 
internazionali. 

✤ Abbiamo attivato una scuola tennis su sedia a rotelle presso il centro tennis “Forza e 
Costanza” di Via Signorini a Brescia. 

✤ Svolgiamo terapia sportiva nella riabilitazione funzionale, in collaborazione con i 
terapisti della riabilitazione. 

✤ Siamo impegnati nell’organizzazione di importanti eventi sportivi a carattere 
nazionale.

✤ Proponiamo interventi concreti per una progettazione architettonica per tutti; 
✤ Siamo presenti nelle scuole con iniziative culturali e di sensibilizzazione sulla 

Sicurezza stradale.

Siamo a:
BRESCIA - GUSSAGO - CASTEGNATO - TREVISO BRESCIANO

DESENZANO d.G - MONTICHIARI - GAVARDO
ESINE - RODENGO SAIANO - CASTENEDOLO

Contatti;

WWW.ACTIVESPORTDISABILI.IT
info@activesportdisabili.it

mobile 333 6720944

ActiveSport a.s.d sede leg. Via Nikolajewka 70 25064 Gussago (BS) cf/p.iva 03150100984
 WWW.ACTIVESPORTDISABILI.IT - INFO@ACTIVESPORTDISABILI.IT

http://WWW.ACTIVESPORTDISABILI.IT
http://WWW.ACTIVESPORTDISABILI.IT
mailto:info@activesportdisabili.it
mailto:info@activesportdisabili.it
http://www.activesportdisabili.it
http://www.activesportdisabili.it
mailto:info@activesportdisabili.it
mailto:info@activesportdisabili.it

