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Ausili sportivi per
inclusione allo Sport 

con spesa a carico del Ministero per lo Sport 
tramite la propria Associazione sportiva

Estratto del Regolamento, Legge n.205 del 
27/12/17 e D.P.C.M. 20/4/21

 (Documentazione integrale qui 
https://www.sport.governo.it/it/bandi-e-avvisi/avviamento-allesercizio-dello-sport-delle-persone-disabili-tramite-luso-di-ausili/documentazione/)
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Lo sport è fonte e motore di inclusione sociale. Il  decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri del 20 aprile 2021, sulla base della dotazione del “Fondo unico a soste-
gno del potenziamento del movimento sportivo italiano”, ha stanziato, per il 2022, € 
4.000.000  per l’acquisto di ausili sportivi da destinare in uso gratuito ai soggetti con 
disabilità interessati all’avviamento alla pratica sportiva

Chi può fare domanda
La domanda, a partire dal 23 maggio 2022, va presentata online (https://ausiliper-
losport.sportesalute.eu/) da Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche (ASD/
SSD) presso le quali il destinatario finale dell’ausilio sportivo è tesserato. L’ASD/SSD 
deve essere affiliata a una Federazione Sportiva riconosciuta dal Comitato Italiano 
Paralimpico e iscritta alla Sezione CIP del Registro CONI (https://www.coni.it/it/regi-
stro-societa-sportive.html).
L’ ASD/SSD può presentare richiesta per un massimo di 3 soggetti nel caso di sport 
individuali e 5 soggetti nel caso di sport di squadra. Per le ASD/SSD polisportive i 
suddetti limiti si intendono cumulabili per ciascuna disciplina praticata.

I destinatari degli ausili: requisiti
I destinatari finali dell’ausilio sportivo, oltre ad essere tesserati con una ASD/SSD 
(cerca qui https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html nella sezione CIP la 
ASD/SSD a te più vicina) devono possedere residenza italiana, certificazione di ido-
neità pratica sportiva non agonistica e disabilità elegibile secondo il Comitato Para-
limpico Internazionale (IPC).
Disabilità elegibili IPC (Allegato 1 del Regolamento):
• Menomazione degli arti (es. amputazione/malformazione);
• Eterometria (congenita/traumatica);
• Limitazioni dell’articolarità passiva (es. artrogriposi, immobilizzazioni croniche, 

traumi);
• Ridotta forza muscolare (es. tetra/paraplegia, paraparesi, distrofia, poliomielite, 

sindrome post-polio, spina bifida;
• Spasticità (es. Paralisi Cerebrali Infantili,  traumi cranici, stroke);
• Atassia (es. Paralisi Cerebrali Infantili, traumi cranici, stroke, sclerosi multipla);
• Atetosi (es. Paralisi cerebrali Infantili, traumi cranici, stroke);
• Ciechi e Ipovedenti.

AUSILI SPORTIVI: APERTI I TERMINI PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
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Discipline (Allegato 2 del Regolamento)
Adaptive surf; Atletica leggera; Basket/Minibasket in carrozzina; Biathlon; Bocce; 
Calcio balilla; Ciclismo; Danza sportiva; Equitazione; Golf; Para ice hockey; Parabad-
minton; Paracanoa; Paraclimb (Speed; Lead; Boulder); Pararowing; Parasailing; Pa-
rataekwondo; Paratrap; Paratriathlon; Pesca sportiva e nuoto pinnato; Powerchair 
football; Powerchair hockey; Rugby in carrozzina; Scacchi per ipovedenti e ciechi; 
Scherma; Sci alpino; Sci nautico; Sci nordico; Sitting volley; Snowboard; Tennis Tavo-
lo; Tiro a segno;Tiro con l’arco; Trail-O; Wheelchair curling; Wheelchair tennis.

Gli ausili erogabili (Allegato 3 del Regolamento)
Gli ausili devono avere i seguenti tre seguenti requisiti:
a) costruiti su misura/adattati (su prescrizione) o pronti per l’uso;
b) destinati a uso individuale;
c) il cui utilizzo sia consentito in competizione in base ai regolamenti tecnici delle 
discipline sportive.
Si tratta quindi, a titolo di esempio, di carrozzine sportive per basket, hockey, dan-
za, scherma, tennis, sedute, ma anche protesi d’arto superiori ed inferiori ed ortesi, 
tandem, handbike, invasature per bicicletta, monosci, slittino, robot guida, carabine 
laser, tavole surf, imbarcazione per pararowing, selle, scacchiera tattile ecc.

Ammissione 
Il Dipartimento per lo sport invierà all’ASD/SSD comunicazione in merito all’ammis-
sione o meno della domanda, mentre l’elenco delle istanze accolte sarà pubblicato 
esclusivamente sul sito www.sport.governo.it.

Preventivi
Per ciascun ausilio richiesto sarà necessario presentare il relativo preventivo di spe-
sa, da allegare alla domanda, predisposto dalla ITOP Spa Officine Ortopediche e in-
testato all’ASD/SSD.

Esclusioni
L’ASD/SSD non può presentare domanda per lo stesso soggetto che ha già beneficia-
to del contributo erogato con l’Avviso 2020 (l’esclusione si intende sia per la mede-
sima disciplina sia per una differente), né se due anni fa ha già raggiunto i limiti di 3 
beneficiari per gli sport individuali e 5 per quelli di squadra. 
Ciascun soggetto beneficiario può richiedere l’ausilio/i sportivo/i tramite una sola 
ASD/SSD e relativamente a una sola disciplina sportiva.
Sono esclusi inoltre i soggetti che hanno partecipato a Campionati Nazionali Assoluti 
della disciplina per la quale è richiesto l’ausilio e coloro che beneficiano di altre for-
me di sostegno pubblico alla pratica sportiva.
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Discipline e ausili (Allegato 3 del Regolamento)

Disciplina Ausilio - Protesi - Ortesi Fornibile 
da ITOP

Adaptive surf Tavola surf
Sistema comunicazione radio per non vedenti/ipovedenti

Atletica leggera Carrozzina/Sedia da lancio/Race Runner/ l

Protesi arto inferiore/superiore (salto/corsa) l

Ortesi arto inferiore/superiore l

Basket/Minibasket in 
carrozzina

Carrozzina su misura/pronto uso
l

Biathlon Carabina laser per non vedenti/ipovedenti
Bocce Scivoli/rampe per boccia
Calcio balilla Manopole/Supporto rialzo
Ciclismo Handbike postura seduta/supina/Triciclo  predisposto/su 

misura/Tandem per non vedenti/ipovedenti l

Protesi transtibiale/Invasatura transfemorale/arto
superiore l

Ortesi arto superiore/tronco l

Danza sportiva Carrozzina l

Equitazione Sella/Sedile/Freno a pedale
Protesi arto superiore l

Golf Ortesi arto superiore l

Protesi arto inferiore l

Para ice hockey Slittino
Parabadminton Carrozzina su misura/pronto uso l

Protesi arto inferiore l

Paracanoa Sedute/Stabilizzatori/Pedaliera
Invasatura arto inferiore l

Paraclimb (Speed; 
Lead; Boulder)

Protesi arto inferiore/
Protezione moncone arto superiore l

Bluetooth per non vedenti/ipovedenti
Pararowing Imbarcazione/Remi/Seduta
Parasailing Sedile/Pedaliera
Parataekwondo Carrozzina su misura/pronto uso) l

Protesi/ Ortesi arto superiore/inferiore l
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Paratrap Anti-ribaltamento per carrozzina l

Protesi/Ortesi arto superiore l

Paratriathlon Carrozzina/Handbike/Tandem per non vedenti/ipovedenti l

Invasatura arto superiore/transfemorale (per bicicletta) l

Protesi arto inferiore (corsa/bicicletta) l

Ortesi arto superiore (bicicletta)/inferiore l

Pesca sportiva e 
nuoto pinnato

Monopinna adattata arto inferiore (amputazione o meno-
mazione)

Powerchair football Carrozzina l

Powerchair hockey Carrozzina/Mazza (tipo floorball)
Rugby in carrozzina Carrozzina l

Scacchi per ipove-
denti e ciechi

Scacchiera tattile

Scherma Carrozzina su misura/pronto uso l

Sci alpino Monosci/Stampelle/Stabilizzatori
Protesi transtibiale l

Robot guida per non vedenti/Bluetooth per ipovedenti
Sci nautico Tavola con seggiolino
Sci nordico Slittino

Protesi transtibiale l

Robot guida per non vedenti/Bluetooth per ipovedenti
Sitting volley Protesi arto superiore l

Ortesi arto superiore/inferiore l

Snowboard Protesi arto inferiore l

Tennis Tavolo Ortesi tronco/bacino l

Tiro a segno Giacca carabina
Mirino acustico per non vedenti/ipovedenti

Tiro con l’arco Ortesi troonco/Spalla/ l

Ortesi Schienale/Seduta/Appoggio
Sgancio meccanico
Mirino tattile per non vedenti/ipovedenti

Trail-O Ruotino per carrozzina/Ruote da fuoristrada l

Wheelchair curling Maniglione per carrozzina/Extender
Wheelchair tennis Carrozzina su misura/pronto uso l
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NUOVA ORTESI PER ATTIVITA’ SPORTIVE ARTO INFERIORE

ITOP, in collaborazione con il Politecnico di Milano, l’IRCCS Eugenio Medea di Bosisio 
Parini (LC) e l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha partecipato al Bando Europeo 
#BeInclusive.
A Bruxelles un comitato di esperti ha classificato al 1°posto, su oltre 200 partecipanti, 
questo innovativo tutore gamba-piede per bambini affetti da patologia neurologica 
con lo scopo di aiutarli nel cammino ed offrire loro la possibilità di praticare attività 
motoria adattata o inclusiva.
Vogliamo ringraziare e condividere questo importante riconoscimento con tutti i 
medici e terapisti che in oltre 40 anni ci hanno trasferito conoscenze e competenze, 
che ci hanno affidato i loro pazienti e permesso di perfezionare negli anni questo 
dispositivo.

An innovative hybrid modular ankle-foot orthosis to tune the variable rehabilitation 
needs in hemiplegic cerebral palsy. / Tavernese, E.; Petrarca, M.; Rosellini, G.; Di Sta-
nislao, E.; Pisano, A.; Di Rosa, G.; Castelli, E. In: NeuroRehabilitation, Vol. 40, No. 3, 
01.01.2017, p. 447-457.)

alcuni esempi
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SPORT   - AUSILI TECNICI SPECIALI ARTO INFERIORE

ATLETICA – CORSA (BAMBINI)

ATLETICA – CORSA - JOGGING

ATLETICA - CORSA

ATLETICA - CORSA

ATLETICA – CORSA - JOGGING

ATLETICA - CORSA

ATLETICA - CORSA

TRIATHLON - BICI RAMPICATA SPORTIVA

SPORT   - AUSILI TECNICI SPECIALI ARTO SUPERIORE

ATLETICA - CORSAVOLLEY

alcuni esempi
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SPORT   - AUSILI TECNICI SPECIALI CARROZZINE SPORTIVE

ALLEY HOOP BASKET

INVADER BASKET

ACE TENNIS- BADMINTON - PADEL

INVADER RUGBY ATTACHER

CLUB SPORT BASKET

INVIDER POINTER BASKET

GRAND SLAM TENNIS- BADMINTON - PADEL

INVADER RUGBY DIFENDER

ELITE BASKET

WIND BASKET

GO TRY RUGBY

MULTISPORT

alcuni esempi
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SPORT   - AUSILI TECNICI SPECIALI CARROZZINE SPORTIVE

QUASAR DANZA

SCORE HOCKEY

TEMPEL ATLETICA

FLASH HANDBIKE

XTREME HOCKEY

SHARK RS HAND BIKE

alcuni esempi



Per saperne di più, visita il nostro sito www.itop.it 

o invia una mail a info@itop.it inserendo come oggetto 
“FONDO SPORT 22” 

oppure chiamaci al n. 06 953 11 91 
e chiedi ai nostri operatori informazioni in merito al 

“FONDO SPORT 22”


