
 

Via Flaminia Nuova, 830 – 00191 Roma Tel: +39 0687973156 Fax: +39 0687973197 – CF 97626110585 PI: 11613811006 – Email: segreteria@fispes.it www.fispes.it 

 

BocciaRIO 

PROGETTO DI PROMOZIONE SPORTIVA PARALIMPICA DI ALTO LIVELLO 

LA BOCCIA PARALIMPICA 

La “boccia” è una disciplina sportiva inserita nel programma dei Giochi Paralimpici dal 1984 che si 

rivolge alle disabilità fisico-neurologiche di forte gravità sia congenite che conseguiti da condizioni 

patologiche derivanti da lesioni spinali-cervicali e malattie degenerative come SLA o SMA.  

 Questa disciplina sta conoscendo negli ultimi anni una fortissima diffusione dovuta in primo luogo a 

diverse dinamiche di comunicazione (vedi la trasmissione integrale dei tornei in occasione dei Giochi 

Paralimpici di Atene, Pechino e Londra) e alla costituzione di un organizzazione internazionale autonoma di 

governo e gestione della disciplina (BISFED). 

 

 Quanto sopra ha portato 

la boccia ad essere identificata 

come uno sport unico nel suo 

genere per dinamismo tattico e 

partecipazione. Anche se lo sforzo 

fisico necessario apparentemente 

non è gravoso, la boccia necessita 

di fortissima applicazione mentale 

nell’organizzazione di una tattica 

di gioco difensiva e offensiva, 

fatta di tempi tecnici brevi e 

margini di manovra sovvertibili da 

parte dell’avversario con pochi 

colpi, offrendo ai giocatori 

un’opportunità sportiva esclusiva 

per le loro forti disabilità. 

 

 In Italia la disciplina è approdata ufficialmente nel 2012 grazie al forte impulso della FISPES che 

attraverso il Presidente Sandrino Porru ha attivato un progetto specifico passando attraverso l’acquisto dei 

materiali di base necessari al gioco, fino all’organizzazione di alcuni incontri tecnici. 

  

Le suddette attività si sono basate sulla consulenza tecnica-organizzativa di esperti internazionali del 

gioco che hanno risposto all’invito della Federazione ad offrire la loro consulenza per la diffusione della 

disciplina in Italia. 

  

 Oggi la boccia paralimpica in Italia sta diventando una realtà consolidata grazie anche al lavoro di 

atleti e tecnici attivi in tutta Italia che, partendo da una semplice curiosità, hanno poi sposato un progetto e 

scoperto una grande passione. Il loro lavoro si svolge in forma volontaria rendono possibile l’organizzazione 

degli allenamenti e di manifestazioni promozionali nei propri contesti territoriali. 

 

 Attualmente la FISPES sta cercando di dare seguito alla più alta ambizione possibile per un atleta 

paralimpico: prendere parte ai Giochi di Rio 2016. 
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Non è questo un traguardo semplice da raggiungere, visti anche i tempi ristrettissimi e le complicate 

modalità di qualificazione, ma resta pur sempre un traguardo che vale la pena tentare di raggiungere e che 

in ogni modo saprà portare alla Federazione, agli Atleti, ai Tecnici e alle Società Sportive un bagaglio di 

esperienza che ci porterà ad anticipare i tempi e a sognare doppiamente per il futuro. 

  

Resta infine un ultimo elemento da analizzare che è quello che abbraccia la sfera sociale e sportivo-

promozionale di questa disciplina. La boccia offre un’opportunità unica in quanto permette a ragazzi con 

disabilità gravissime, i quali molto spesso non praticano sport, di potersi cimentare in una disciplina 

sportiva che finalmente mette in luce le abilità della persona. Elemento questo che da un valore aggiunto, 

per certi versi quasi inestimabile, a tale progetto. La boccia incarna in maniera totale il concetto di 

paralimpismo inteso come anima, corpo e mente che lavorano per un risultato, coinvolgendo inoltre coloro 

i quali si occupano ed aiutano l’atleta anche nella vita quotidiana e creando così un forte connubio tra vita 

sociale e sport . 

 

 

 

TITLE e DESTINATARI 

Il titolo del progetto scelto dalla FISPES è “BocciaRIO”. 

 

Questo titolo unisce il soggetto principale del progetto, che è la disciplina della Boccia, e l’obiettivo 

principiale del progetto, cioè partecipare ai Giochi di Rio. Senza spazi e unito. 

 

Il progetto coinvolgerà i tesserati della FISPES come atleti, dirigenti, tecnici, arbitri, giudici di gara, e 

accompagnatori che intendono praticare e/o prestare la loro collaborazione e passione a servizio della 

disciplina della Boccia. 

 

Come anticipato questa disciplina coinvolge in primo luogo atleti con disabilità fisica di alta gravità 

derivanti da cerebrolesioni congenite, da trauma, da lesioni spinali-cervicali o da malattie degenerative in 

stadio avanzato. 
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TIMING 

Il progetto si articolerà nel periodo tra il 01/11/2015 e il 01/11/2016. 

 

ATTIVITA’ TECNICA NAZIONALE 

Staff tecnico 

 Per l’efficace e piena operatività del progetto la FISPES intende avvalersi di un “Capo Progetto – 

Referente Nazionale” che si dovrà affiancare e dovrà collaborare con la Federazione per dare seguito ai 

presenti intendimenti.  

 

 A tale figura dirigenziale sarà affiancata una squadra di lavoro composta da 4 persone. Una in 

rappresentanza del nord, una del centro, una del sud e una scelta su proposta diretta e discrezionale del 

Capo Progetto. 

 

Raduni 

 I raduni tecnici avranno un durata variabile di 2 o 3 giorni con attività specifiche in palestra e in aula 

didattica. 

 Su questa base i raduni costituiranno la linfa e l’attività cruciale del progetto. 

 Si svolgeranno due diverse tipologie di raduno: 

1. Raduno tecnico “a convocazione”: aperto 

solo agli atleti appositamente convocati dallo Staff 

Tecnico. Questa tipologia di raduno avrà finalità di 

preparare i convocati a situazioni di gara di medio-

alto livello tecnico e di potenziare le capacità 

tecniche degli atleti stessi.  

2. Raduno tecnico “promozionale”: aperto a 

tutti senza convocazione da parte dello Staff 

Tecnico. Questo tipo di raduno consentirà alla 

Federazione di “aprire le porte” della boccia a 

quanti più atleti e interessati possibili e di 

monitorare, il più possibile, l’attività con un 

oculata operazione di scouting e ricerca di talenti. 

Tornei nazionali 

 In occasione dei raduni, o immediatamente 

prossimi a questi, la FISPES potrà organizzare dei tornei 

di livello nazionale (con formula Open per consentire 

anche la partecipazione di atleti stranieri) con la finalità 

di accrescere il livello agonistico e offrire agli atleti 

occasioni di confronto e valutazione.  
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Campionati Italiani 

 Grazie all’organizzazione dei 

tornei nazionali, di piccola e media 

portata, nei mesi di dicembre, gennaio, 

febbraio e marzo, devono poter essere 

raggiunti gli standard minimi per poter 

consentire l’organizzazione di un 

campionato nazionale che possa 

assegnare ufficialmente per la prima volta 

i titoli di Campione d’Italia per le varie 

specialità.  

 

 

 

Tornei internazionali e qualificazione ai Giochi di Rio 2016 

 Grazie all’attività dei raduni tecnici e in particolar modo con le attività dei raduni “a convocazione” 

sarà possibile selezionare una rappresentativa in grado di prendere parte a dei tornei di livello 

internazionale nei quali poter registrare punteggi necessari all’inserimento nella ranking BISFED. 

  

Al momento il torneo più interessante risulta essere quello in programma dal 15 al 19 giugno 2015 

presso Povoa in Portogallo denominato: “BISFED 2016 WORLD OPEN di POVOA DE VARZIM”. 

  

Al torneo potrà partecipare una delegazione composta indicativamente da minimo 5 atleti e da 

minimo 4 tecnici-accompagnatori tra cui sicuramente il Referente Tecnico Nazionale.  

 

 

 


