
  
  CCoossaa  ffaarree  ssee  ssii  pprreesseennttaa  

iinn  ppiissttaa  uunn  aassppiirraannttee  

aattlleettaa  ddiissaabbiillee??  

  

 

 

Come procedere quando si presenta in pista un aspirante atleta disabile privo di classificazione… 

Innanzitutto conosciamo alcune sigle utili: 

FISPES – Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali – www.fispes.it  

CIP – Comitato Italiano Paralimpico – www.comitatoparalimpico.it  

IPC – Comitato Paralimpico Internazionale – www.paralympic.org 

Nei siti internet di queste organizzazioni si possono trovare notizie utili per la conoscenza del 
movimento Paralimpico. 

 

 

Procediamo… 

Si esegue una prima classificazione provvisoria da parte di una delle figure tecniche, mediche o 
dirigenziali della società per la quale dovrà essere tesserato il nuovo atleta. L’atleta si presenterà 
personalmente per essere visto e porterà con sé la documentazione medica in suo possesso per 
permettere di individuare nel miglior modo la categoria di appartenenza. L’atleta gareggerà nella 
categoria così individuata, fino alla successiva classificazione che avverrà su avviso della FISPES a 
tutte le società in occasione di manifestazioni nazionali. La Commissione Classificatrice si riunisce 
quando viene raggiunto un numero congruo di atleti da classificare. 

L’atleta potrà essere classificato anche a livello internazionale in occasione di manifestazioni dove 
l’IPC ritiene di far intervenire la Commissione. 

 

 

Ecco cosa si intende per Classificazione Funzionale… 

L'IPC Athletics definisce le Classificazioni Funzionali in base alla disciplina di riferimento:  

Prefisso "T" per le gare su pista (corse o corse in carrozzina) e le gare di salto; 

Prefisso "F" per le competizioni di lancio; 

 

 

 

 

http://www.fispes.it/
http://www.comitatoparalimpico.it/
http://www.paralympic.org/


I profili funzionali nell’Atletica Leggera sono i seguenti: 

11 Cieco 
12 Ipovedente con possibilità di atleta-guida  
13 Ipovedente senza possibilità di atleta-guida  
31 Cerebrolesione grave (in carrozzina)  
32 Cerebrolesione medio-grave (in carrozzina)  
33 Cerebrolesione media (in carrozzina)  
34 Cerebrolesione moderata (in carrozzina)  
35 Cerebrolesione grave (deambulanti)  
36 Cerebrolesione medio-grave (deambulanti)  
37 Cerebrolesione media, emiplegia (deambulanti)  
38 Cerebrolesione moderata (deambulanti)  
40 Bassa statura (130cm maschi; 125cm femmine)  
41 Bassa statura (145cm maschi; 137cm femmine)  
42 Amputazione mono o bilaterale transfemorale  
43 Amputazione bilaterale transtbiale  
44 Amputazione monolaterale transtibiale  
45 Amputazione bilaterale arti superiori  
46 Amputazione monolaterale arto superiore (sopra il gomito)  
47 Amputazione monolaterale arto superiore (sotto il gomito)  
51 Corse Tetraplegia grave  
52 Corse Tetraplegia moderata  
53 Corse Paraplegia grave  
54 Corse Paraplegia moderata, amputazione/i arto inferiore  
51 Lanci Tetraplegia grave  
52 Lanci Tetraplegia media  
53 Lanci Tetraplegia moderata  
54 Lanci Paraplegia grave  
55 Lanci Paraplegia media  
56 Lanci Paraplegia moderata, amputazioni bilaterali transfemorali  
57 Lanci Lesione midollare minima, amputazione/i transtibiali  

 

NOTA BENE: Le indicazioni sopra riportate sono orientative poiché all'interno di ogni categoria 
possono essere presenti tipologie di disabilità a diversa eziologia, ma con profilo funzionale che ne 
permette il confronto sportivo. 

 

 

Si ricorda che esistono a livello regionale una struttura CIP e anche un referente regionale FISPES 
cui ci si può rivolgere per ulteriori informazioni… 

 
CIP – Comitato Regionale Veneto / FISPES – Delegazione Regionale Veneto 

c/o Stadio Euganeo – Via Nereo Rocco, 60 
35136 PADOVA 

 
Telefono e Fax:   049 8658485 
Sito CIP Veneto:   www.cipveneto.it 
E-mail CIP Veneto:   veneto@comitatoparalimpico.it 

E-mail FISPES Veneto:  veneto@fispes.it 

http://www.cipveneto.it/
mailto:veneto@comitatoparalimpico.it
mailto:veneto@fispes.it

