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Progetto cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’Avviso 1/2017 per il finanziamento 

di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’art.72 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 – Anno 2017 
 

A.S.D. CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO TRIESTE – C.U.S. TRIESTE 
 
Cos’è il Progetto SPIN – Sport per l’inclusione 
Il progetto “SPIN – Sport per l’inclusione” è un progetto cofinanziato dal CUSI – Centro Universitario Sportivo Italiano e 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’Avviso 1/2017 per il finanziamento di iniziative e progetti 
di rilevanza nazionale ai sensi dell’art.72 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.  
Con tale progetto il CUSI, tramite i CUS locali, intende avviare un impegno strutturato per la promozione dell’attività 
motoria e sportiva per persone con disabilità in tutto il territorio nazionale.  
Il CUS Trieste sarà il referente territoriale del Progetto SPIN per la Regione Friuli Venezia Giulia. 
 
Attività sportiva proposta: Showdown 
Il progetto proposto dal CUS Trieste - associazione sportiva dilettantistica operante sul territorio dal lontano 1946 - 
prevede la realizzazione di un torneo di Showdown rivolto a giocatori con e senza disabilità visiva provenienti dall’area 
del nord-est d’Italia. 
Lo Showdown è uno sport regolato in Italia dalla FISPIC – Federazione Italiana Sport Paraolimpici per Ipovedenti e Ciechi, 
e praticato da giocatori non vedenti e ipovedenti e sempre più frequentemente anche da giocatori vedenti bendati. 
 
 

 
 

Gli incontri di Showdown vengono disputati tra due 
giocatori su un tavolo rettangolare, con angoli 
arrotondati, che ad ogni estremità possiede un'area di 
porta. Al centro del tavolo vi è uno schermo centrale 
che divide il tavolo da gioco in due parti uguali, 
lasciando uno spazio di 10 cm di altezza dal piano del 
tavolo per il passaggio della palla. I giocatori utilizzano 
racchette di legno con le quali colpiscono una palla di 
plastica dura del diametro di 6 cm. Nel muoversi la palla 
sonora produce un suono in modo tale da poterne 
percepire la direzione e la velocità.  
Lo scopo del gioco è lanciare la palla nella porta 
dell'avversario facendola passare prima sotto lo 
schermo centrale. 

Dove 
Il torneo si svolgerà presso l’Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi sito in Viale Miramare 119 a Trieste. 
 
Quando 
Il torneo si svilupperà nel corso di tre weekend distribuiti durante il 2019. Le date sono le seguenti:  

 sabato 19 ottobre 2019 
 sabato 16 novembre 2019 
 sabato 14 dicembre 2019 

 
Destinatari 
I destinatari del presente progetto sono tutti gli atleti, con o senza disabilità visiva, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, 
iscritti o non iscritti alle Università di riferimento.  
 



Attività correlate 
Convegno 
Martedì 26 novembre 2019 alle ore 9.00, presso la sala dell’Edificio 3A dell’Università degli Studi di Trieste, si terrà un 
convegno sul tema dello sport e disabilità, alla presenza di istituzioni accademiche, sportive e sociali, nonché esperti 
nell’ambito dello sport accessibile ed inclusivo: durante l’incontro saranno presentate le attività sportive realizzate dal 
progetto e verrà stimolato il confronto sul tema dello sport accessibile.  
Sarà riservato un momento di confronto con gli studenti dell’ateneo triestino - con il supporto dell’ufficio disabili di 
ateneo - con un focus particolare sugli studenti che necessitano di esigenze speciali per praticare attività motoria e 
sportiva; in questo modo si darà voce agli studenti con disabilità per valutare la possibilità di attivare innovativi percorsi 
di attività motoria e/o sportiva che siano realmente interessanti ed efficaci.  
 
Rete territoriale 
Per la realizzazione del presente progetto il CUS Trieste si avvarrà della collaborazione di numerosi partner, alcuni dei 
quali hanno maturato esperienze pluriennali nel settore della disabilità. 
Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi: pone come suoi fini l’erogazione di servizi e la realizzazione di interventi a 
favore di persone con disabilità visiva di ogni età, per promuovere l’educazione, la rieducazione, la riabilitazione, 
l’istruzione, l’integrazione sociale e lavorativa, il recupero e lo sviluppo delle abilità e dell’autonomia dei ciechi e degli 
ipovedenti. L’Istituto Rittmeyer è già attivo nel settore dello sport, ospitando le attrezzature necessarie per la pratica 
dello show down e collaborando con altri enti per la realizzazione di attività motorie per disabili visivi. Il ruolo dell’Istituto 
Rittmeyer sarà di co-cordinamento del torneo assieme al CUS Trieste, in particolare per quanto riguarda le necessità 
specifiche per i partecipanti. 
Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – FVG: associazione che si occupa di tutte le problematiche dei non vedenti e degli 
ipovedenti su tutto il territorio regionale, con un supporto anche a livello nazionale. Il ruolo dell’UICI sarà quello di 
supportare gli altri partner nella promozione dell’iniziativa sportiva, impegnandosi nel reclutamento di atleti, fornendo 
inoltre loro indicazioni ed informazioni necessarie alla partecipazione. 
ASD Nuova Pesistica Triestina: ad oggi, è l’unica associazione sportiva di Trieste affiliata alla FISPIC ed attiva in questo 
contesto, che curerà gli allenamenti e la gestione del torneo. 
CUS Udine: il progetto prevede una stretta collaborazione tra i due CUS presenti sul territorio regionale, consolidando 
così i buoni rapporti già in essere tra le due associazioni. Il ruolo del CUS Udine sarà quello di supportare i partner nella 
realizzazione delle attività progettuali, soprattutto per quanto riguarda la copertura dell’area udinese. In particolare, il 
CUS Udine assicura il sostegno dell'Ufficio Disabili dell'Università di Udine per coinvolgere gli studenti con disabilità 
dell’Ateneo e potrebbe chiedere il supporto dei corsi di laurea di Scienze Motorie e Scienza dello Sport sia per quanto 
riguarda per l'organizzazione della giornata divulgativa (invitando esperti/docenti) sia per quanto riguarda la 
disponibilità di studenti volontari in occasione delle giornate del torneo. Inoltre, qualora fosse necessario, il CUS Udine 
potrà mettere a disposizione il Palazzetto Giumanini per lo svolgimento di alcune attività progettuali. 
Università degli Studi di Trieste 
Il Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Trieste ha formalmente dato il suo endorsement alla partecipazione del 
CUS Trieste e del suo partenariato al progetto SPIN, dimostrando la coesione degli enti coinvolti con l’ateneo triestino.  
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