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1.1  PARTNER

This project is co-funded by the European Union

ASBI ONLUS
L’ obiettivo di ASBI è di promuovere attività rivolte:  alla prevenzione, al trattamento e alla 
riabilitazione della spina bifida e dell’idrocefalo, non escludendo disabilità simili e facilitando 
l’integrazione sociale e professionale delle persone con queste disabilità.

IF SBH
IF è un’organizzazione globale (fondata nel 1979) e formata da:    associazioni, professionisti 
e famiglie che si occupano spina bifida e dall’idrocefalo (SBH).
I tre principali obiettivi strategici di IF sono concentrati nelle aree di prevenzione primaria 
dei difetti del tubo neurale attraverso l’integrazione di acido folico , il diritto alla salute di 
tutte le persone con SBH e la costruzione di una forte comunità.

FREERIDER SPORT EVENTS
FreeRider è un’organizzazione sportiva che cerca di rendere possibile il connubbio tra  
disabilità fisica e sport invernali.
L’obiettivo principale di FreeRider è l’integrazione delle persone con disabilità attraverso lo 
sci, praticato con la formazione e le attrezzature necessarie.
FreeRider vuole introrre nuove persone alla pratica dello sci e contemporaneamente 
completare la formazione per coloro che praticano questa attività attraverso metodologie 
avanzate e ricche di contenuti, testate e comprovate negli anni dallo staff FreeRider, 
composto da:  insegnanti, tecnici e persone altamente qualificate.

www.spinabifidaitalia.it

www.ifglobal.org

www.monosci.it



HANDY CLUB - OSTRAVA
E’ un associazione focalizzata su diversi obiettivi. Il primo e il più importante è quello di 
abbattere/ridurre le barriere e così evitare di creare differenze tra persone disabili e non.
Dall’altro lato svolge attività di ricerca, analisi ed educazione ed aiutano a diffondere 
informazioni sulla disabilità.

FAIP ONLUS
Faip (Federazione Italiana Para-Tetraplegici) è un’organizzazione no-profit di utilità sociale.
L’ impegno della Federazione è soprattutto per aiutare a costruire un ponte tra i bisogni, i 
diritti e le aspirazioni delle persone con lesioni al midollo spinale.
Una reale possibilità di riguadagnare la dignità e di poter vivere nel privato e nella comunità 
come tutti gli altri cittadini, attraverso servizi efficienti e percorsi seri di ricerca e inclusione 
sociale.

www.handyclub.cz

www.faiponline.it



1.2  ASBI INTRODUCTION - Versione originale

SKIFORALL:  Guidelines for best practices on Sport, Disability and Education among 
young people in Europe 

The Skiforall project is a Small Collaborative Partnership funded by the Program Erasmus+.
Different European partners: IFSBH (International Federation Spina Bifida and Hidrocephalus, 
Belgium), Freerider Sport Evetns (Italy), FAIP (Federazione Associazione Italiana Paraplegici), 
Handy Club (Czech Republic), Active Therapy (Poland)  connected by activities related to 
sport, disability, inclusion and education have been working together for almost two years 
in order to produce the guidelines that you are about to read. These guidelines are issued 
by several actions and perspectives that ASBI (Associazione Spina Bifida Italia) shared with 
all the partners involved.

ASBI is the Italian national non-profit organization that has worked for 30 years with people 
with Spina Bifida and Hydrocephalus, a chronic and congenital malformation that can 
lead to different kind of consequences and physical disabilities. ASBI desire is to develop 
an approach oriented to the improvement of the independence of people with physical 
disability, especially youngsters. Since 2012, ASBI has considered sport an important tool 
in order to increase young people self-awareness, self-esteem and autonomy. This is the 
reason why it organises Summer and Snow Camps where young people with Spina Bifida 
can practice several sport activities (ski, handbike, basket, rowing, tennis, etc.) and learn 
their own potentialities in despite of disability. These sport camps are mixed, so that young 
people with disability and without disability participate together to sport activities and the 
same trainers are people with disability as well. 

The management of Sport Camps was actually a best practice that ASBI wanted to extend 
to the other European partners, to promote and share its way of conceiving sport as a tool, 
which helps developing autonomy, allowing the inclusion of disabled people in society, 
out of national borders.

The SKIFORALL project aims to connect several realities working with disability and young 
people on many levels triggering both the sportive side and the educational side. 
The objective of the project is to train the trainers and bring a better inclusion of disabled 
young people within schools and sportive realities. 

The project is focusing on: 

• Training of ski coach to ski with disabled people
• Education/awareness campaign in schools, among students and teachers,  
 transmitting the importance of inclusion of young disabled people in school   
 sportive programs



All the partners have been involved in the project because of their skills and especially: 

• Sportive skills;
• Inclusion of disabled people in school and society;
• Communication and presence of a European network about disability;
• Educational and training skills.

Sharing all these skills led the partners to produce these guidelines issued by a European 
teamwork useful for schools, ski coaches and trainers. They will be useful in sportive 
programs in schools for disabled youngsters and in ski training for disabled people. This 
could enlarge inclusiveness and accessibility in sport, empowering people’s quality of life. 

The guidelines are divided into three parts: 

1. Notes on disability 
2. Methodology for ski coaches
3. Feedback from the project

These three parts are considered fundamental in order to gather precisely the whole 
outcomes of the project. The first part gives a general overview about disability and sport, 
the classification and the injuries connected to physical disability.
The second part is more practical: there are illustrated ski lessons for disabled people, 
focusing on dualski and monoski methodology.
The last part is reserved to the feedback gathered from the stakeholders met during the life 
cycle project: trainers, coaches, students and operators. 

We are convinced that these guidelines could give to teachers, ski coaches, schools and 
sportive operators a know-how concerning ski, disability, physical activity and inclusion 
programs in schools and sport associations. 



1.3  IFSBH INTRODUCTION - Versione originale

Ski For All is a European Project of the Erasmus+ Sport program based on a small collaborative 
partnership which involves four countries: Italy, Poland, Czech Republic and Belgium. Six 
different organisations collaborate around the themes of sport, disability, education and 
social inclusion. Participation in sports and in society as a whole is a fundamental right of 
the child, regardless of health status or disability.

For children born with lifelong disabilities such as spina bifida, which can result in varying 
degrees of paralysis, being physically active is of the utmost importance to reduce the risk 
of obesity and other health-related issues (e.g. pressure sores, diabetes, cardio-vascular 
disease, osteoporosis). However, youth with spina bifida may be at higher risk of physical 
inactivity than typically developing youth. Apart from reduced mobility, the reasons for 
lower levels of participation in physical activity among children with disabilities are complex 
and multifactorial. Family support is crucial.

Taking part in inclusive sports also plays an important part in the mental health of children 
with physical disabilities. Being able to learn new skills, being able to achieve personal 
goals, while having fun with other children, greatly contributes to enhancing feelings of 
self-esteem and well-being. 

Research has shown that physical activity can increase the physical, emotional, and social 
well-being of children with spina bifida, as well as increasing their functional independence, 
integration, and quality of life and positively impacting their future health. An increased 
awareness of and focus on providing appropriate equipment and adapted sports in the 
child’s own environment by policy makers might increase physical activity levels. 

As established in article 30 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
(UN CRPD), countries that have ratified the document should actively promote the 
participation of persons with disabilities in sports and physical activities. Implementing the 
Ski For All project is a great way to achieve this. 

In addition, the ‘Ski For All’ project and its guidelines are an excellent example for countries 
to prepare young people for an inclusive society, by offering children - both with and 
without disabilities - a sports activity that they can enjoy together. Learning new skills and 
building friendships in a safe environment contributes to personal development, which will 
benefit participants in all areas of life.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6122101/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6332897/
https://bmcpediatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12887-016-0544-7
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18843420
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25403649
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx



1.4 INTRODUCTIONS TO THE GUIDELINES

Premessa:
“tutti i bambini, anche quelli con disabilità, hanno diritto di partecipare alla vita culturale, alla 
ricreazione, al tempo libero e allo sport” e “una comunità civile e responsabile deve assumersi 
il compito di assicurare a questi bambini uguale accesso alla partecipazione di tutte queste 
attività” 
- art. 30 della Convenzione ONU per le persone con disabilità.

Sciare con i propri famigliari, gli amici e i compagni di scuola, non possono rimanere solo 
dei desideri, ma devono diventare per tutti i bambini e ragazzi concrete opportunità di 
crescita e di inclusione nei contesti di vita.

Lo sport, se svolto con entusiasmo e impegno, può far raggiungere a tutti risultati 
inaspettati, superando limiti e discriminazioni, e generando inclusione sociale. Aiuta infatti 
ad esprimere capacità fisiche, cognitive e relazionali, in situazioni di libertà e benessere 
psicofisico, condividendo momenti di socializzazione tra le persone.
 
Ad esempio:
In Italia la figura del Maestro di sci è stata riconosciuta a livello legale con la legge n°81 del 8 
marzo 1991, per cui esiste un Albo dei Maestri di sci, al quale coloro che vogliono esercitare la 
professione si debbono iscrivere. 
Inoltre,  per quanto riguarda l’insegnamento alle persone con disabilità, attualmente il 
Maestro di sci deve ottenere frequentando un corso  il conseguimento della “Specializzazione 
all’Insegnamento alle persone disabili”. Questo Corso di Specializzazione che si tiene nei vari 
Collegi Regionali abilita il Maestro ad insegnare a  tutte le persone disabili che possono sciare, 
(seduti, non vedenti, amputati, disabili sensoriali etc.). 
. 
Per quanto riguarda lo sci seduto, attualmente la figura del Maestro di sci “seduto”, non è 
ancora contemplata nell’Ordinamento della Legge quadro, ma essendo la fase dimostrativa 
uno dei punti cardine di qualsiasi lezione di sci alcune Associazioni come Freerider affiancano 
ad un Maestro di Sci che funge da responsabile dei Corsi la figura di un dimostratore seduto 
(ex atleti di esperienza, ex paralimpici, maestri di sci seduti a causa di incidenti o altro) per 
poter meglio dimostrare e far capire all’Allievo come interpretare la tecnica.

Il maestro…

Il ‘maestro’ dovrà porre l’allievo nella condizione di imparare a sciare, nella massima 
sicurezza e in un’ottica di piena espressione delle proprie potenzialità;  si dovrà sforzare 
di accompagnare l’allievo nel percorso di miglioramento per aiutarlo ad esprimere sé 
stesso e le sue capacità, attraverso i desideri e i sogni che ognuno sente di voler realizzare. 
Dovrà lasciare il più possibile all’allievo le proprie responsabilità, gli infonde sicurezza 
dimostrandosi pronto a correggere gli effetti degli errori più gravi. 
L’essenza del ruolo non è dunque solo possesso di tecniche da trasmettere, ma stile di 
comportamento, empatia e capacità di relazione durante l’intero arco dell’esperienza, per 
rendere ogni processo quanto più sostenibile e recepibile dall’allievo.



La condivisione multidisciplinare

Se esiste un programma riabilitativo, il risultato sportivo dovrà essere condiviso con 
specialisti/professionisti (medici, psicologi, nutrizionisti, insegnanti, etc.) che hanno a cura 
il soggetto ed ai quali si potrà chiedere una eventuale collaborazione.

Gli argomenti che verranno trattati sono i seguenti:

• Cenni sulla disabilità 
• Sport e Riabilitazione
• Storia dello sci per persone disabili
• Attrezzature ed equipaggiamento
• Preparazione
• Training

Capitolo 2: conoscenza patologia per popter così inquadrare al meglio il residuo motorio/
funzionale del nostro soggetto

• La colonna vertebrale
• Manifestazione della patologia a livello fisico
• I problemi non fisici da considerare legati alla patologia

La classificazione funzionale, valutazione del nostro soggetto per definire le abilità in modo 
da attuare il metodo di insegnamento (sitting oppure standing)

Capitolo 3:  Conoscenza dei i tipi di attrezzature disponibili oggi sul mercato

• Assegnazione attrezzature e relativi utilizzi in base al residuo motorio/abilità
• Gestione e manutenzione dell’attrezzatura
• Realizzazione migliore postura in modo da sfruttar al meglio il residuo motorio
• Utilizzo e regolazione delle parti che compongono l’attrezzatura

Capitolo 4: Come preparare la lezione di sci e consigli pratici

• Studiare la postura e posizione migliore per permettere all’allievo di sfruttare tutto il 
residuo motorio
• Scheda tecnica dell’allievo e conoscenza del suo stato di salute
• Preparazione e selezione dell’ atrezzatura e scelta dei materiali

Capitolo 5  Tecnica di insegnamento, principali termini tecnici, pianificazione della lezione, 
metodologie ed esercizi



Principiante - Livello base (BEGINNER level)

• Scelta del materiale/attrezzatura più idonea.
• Spiegazione attrezzatura
• Ambientamento utilizzando vari esercizi e sfruttando l’attrezzatura
• Definizione obiettivi, tempi e abilità da sviluppare per la progressione
• Scelta del pendio

Livello intermedio (MEDIUM  level)

• Scelta del materiale/attrezzatura più idonea (miglioramento attrezzatura più competitiva)
• Definizione obiettivi, tempi e abilità da sviluppare per la progressione
• Scelta del pendio

Livello avanzato (ADVANCED Level)

• Scelta del materiale/attrezzatura più idonea (miglioramento attrezzatura più competitiva)
• Definizione obiettivi, tempi e abilità da sviluppare per la progressione
• Scelta del pendio

Nei vari livelli vengono affrontati e seguenti argomenti:

• Movimentazione della persona disabile sulla neve
• utilizzo in sicurezza degli impianti di risalita.
• L’ importanza dell’ utilizzo di software di analisi sportiva



SPORT E DISABILITÀ: 
DEFINIZIONE, 
CLASSIFICAZIONE, NOTE 
MEDICHE
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2.1 DEFINIZIOBE DI DISABILITA’

Menomazione:  

• Perdita o anormalità che può essere transitoria o permanente. La menomazione   
 rappresenta l’esteriorizzazione di uno stato patologico.
• Le menomazioni, in genere, vengono suddivise in 4 categorie:
• menomazioni di tipo motorio
• menomazioni uditive
• menomazioni visive
• menomazioni organiche

Quando si individua una menomazione si cerca di chiarire la natura dei danni

Disabilità:

Qualsiasi restrizione o carenza (deficit) conseguente ad una menomazione della capacità 
di svolgere un’attività nel modo o nei limiti ritenuti normali per una persona. Si tratta di 
scostamenti per difetto o eccesso nella realizzazione dei compiti e nell’espressione del 
comportamento rispetto a ciò che è considerato normale. 

Handicaps:

L’handicap è la socializzazione di una menomazione o di una disabilità e riflette le 
conseguenze sociali culturali economiche e ambientali che per l’individuo derivano dalla 
presenza di tale menomazione o disabilità.



2.2 SPORT E RIABILITAZIONE

Sport

Intendiamo per sport, come definizione, tutti quei giochi od esercizi che, limitati da regole, 
abbiano un significato igienico, educativo, estetico. Per noi lo sport deve lasciar spazio 
al divertimento, anche se per molti individui rappresenta una lotta contro sé stessi, nella 
ricerca di un continuo superamento dei propri limiti. Ognuno può trovare la motivazione 
valida rispetto al proprio approccio alla pratica sportiva; è in questo ambito che si riesce a 
collocare quello che intendiamo per sport e riabilitazione. 

Riabilitazione

Intendiamo per riabilitazione tutto ciò che contribuisce ad un ripristino fisico, sociale e 
psichico delle normali attività della vita dell’individuo. Crediamo che per riabilitazione ( che 
per definizione indica un intervento sulla disabilita, successiva ad una menomazione ) non 
si intenda soltanto il recupero delle capacità fisiche, bensì una pratica riferita alla globalità 
dell’individuo. 

Sport e Terapia

Lo sport, inteso come momento terapeutico all’interno di un piano riabilitativo preciso, ha 
la possibilità di essere utilizzato sia nell’ambito ospedaliere che in un ambiente esterno ad 
esso. La pratica sportiva nei centri di rieducazione viene usata come terapia per variare il 
lavoro che il paziente svolge normalmente in palestra. 



2.3 SCI PER DISABILI:  CENNI STORICI

La pratica dello sci alpino da parte di persone disabili iniziò a diffondersi dopo la Seconda 
guerra mondiale. 

Furono soprattutto gli invalidi di guerra, soldati e civili, che cercarono di tornare a sciare, 
usando protesi, stampelle e altra attrezzatura spesso inventata e costruita in proprio. 
In Austria, considerata la patria dello sci alpino, si mossero i primi pionieri, tra cui Sepp 
Zwicknagl, che sperimentò lo sci con protesi dopo aver subito la doppia amputazione 
delle gambe. La prima competizione documentata per sciatori disabili si tenne nel 1948 a 
Badgastein con 17 partecipanti.

Un notevole impulso avvenne durante gli anni 1970. Con l’introduzione di slitte modificate, 
monosci e skibob lo sci alpino diventò praticabile anche dai paraplegici e dalle altre persone 
in carrozzina. Nel 1976 si svolsero i  Giochi Paralimpici invernali, a Örnsköldsvik in Svezia. In 
quell’edizione si svolsero gare maschili e femminili di slalom gigante e slalom speciale per 
le categorie in piedi e disabili visivi.

Nel 1982 vennero disputati a Les Diablerets, in Svizzera, i primi Campionati mondiali di sci 
alpino per disabili; da allora la manifestazione si ripete a cadenza quadriennale. Nel 1984 la 
discesa libera venne aggiunta al programma paralimpico; a Lillehammer 1994 fu la volta del 
supergigante. La categoria seduti, presente solo a livello dimostrativo nel 1984, fu inserita 
nelle gare da medaglia a Nagano 1998.

L’attività agonistica internazionale è organizzata dall’International Paralympic Alpine Skiing 
Committee (IPASC), che fa capo all’International Paralympic Committee (IPC), il Comitato 
Paralimpico Internazionale, istituito nel 1989.

In Italia l’attività agonistica è organizzata dal Dipartimento Sport Invernali del Comitato 
Italiano Paralimpico (CIP).

Lo sci alpino nelle sue varie specialità può essere praticato anche da persone con disabilità 
fisiche o visive. L’attrezzatura va adattata all’abilità funzionale dello sportivo, che può 
utilizzare normali sci, una slitta montata su sci, stabilizzatori o protesi ortopediche a seconda 
dei casi. Le persone affette da cecità o ipovisione possono sciare accompagnate da una 
guida che li precede sulla pista dando loro indicazioni vocali sul percorso da seguire.
L’attività agonistica internazionale è organizzata dall’International Paralympic Alpine Skiing 
Committee (IPASC), il comitato paralimpico internazionale per lo sci alpino. Per le principali 
competizioni vale il regolamento della Federazione Internazionale Sci (FIS) integrato da 
apposite disposizioni dettate dall’IPASC. Si disputano gare in tutte le specialità alpine 
(discesa libera, supergigante, slalom gigante, slalom speciale, combinata). Gli sciatori sono 
divisi in categorie in base al tipo e al grado di disabilità.



2.4  CLASSIFICAZIONI E SELEZIONE

La classificazione utilizzata dall‘ International Paralympic Committee (IPC), il Comitato 
Paralimpico Internazionale, distingue gli sciatori alpini in tre gruppi principali in base al 
tipo di disabilità, con un’ulteriore suddivisione per grado di disabilità:

Glossario fondamentale:

• B = Cieco (Blind) (B1 – B3 = Grado di cecità).
• FIS = International Ski Association (Fédération Internationale de Ski), 
• ICC = International Coordinating Committee (fondato nel 1982).
• IPC = International Paralympic Committee (fondato nel 1989).
• KREK = Kreative Rennergebnis Kontrolle (Creative Race Result Control).
• LW = Low Winter (Classificazione di disabili Standing o Sitting).
• Omologazione = in accordo con i regolamenti FIS, un’omologazione consiste   
 nel procedimento di accettazione di una località di gara, che deve corrispondere a  
 determinati requisiti tecnici e infrastrutturali. 
• RHC = Realistic Handicap Competition System (RHC – KREK System).

Categorie e Classi

Le classi vengono adeguate di volta in volta per venire incontro alle richieste che si scoprono 
durante la gara. 

I non udenti, che soffrono di problemi di equilibrio e di coscienza dell’ambiente, hanno, per 
ragioni storiche e di organizzazione, le loro proprie gare, così come i disabili mentali, che 
prendono parte agli Special Olimpic Games. 

Categoria Non Vedenti (visually impaired): una guida scia davanti o dietro all’atleta, 
dandogli istruzioni via radio. 

• Classe B1: totalmente non vedente;
• Classe B2: ipovedente grave;
• Classe B3: ipovedente con buone capacità residue.

I disabili visivi utilizzano la normale attrezzatura da sci e gareggiano accompagnati da una 
guida. Per i ciechi totali è previsto il collegamento tramite interfono o l’uso di un megafono. 
Per gli ipovedenti può essere sufficiente la sola presenza fisica della guida, senza dotazioni 
speciali.

Categoria Standing (in piedi): questi atleti sciano o su uno sci con due supporti esterni o 
con protesi su due sci. Se privi di braccia, non utilizzano racchette.

• Classe LW1: amputati sopra un ginocchio;



• Classe LW2: sciatori con uso di stabilizzatori;
• Classe LW3: amputati di entrambi gli arti sotto il ginocchio;
• Classe LW4: sciatori con protesi;
• Classe LW5/7: sciatori senza racchette;
• Classe LW6/8: sciatori con una racchetta;
• Classe LW9/1: disabilità di braccio o gamba (post-amputazione);
• Classe LW9/2. disabilità di braccio o gamba (paralisi cerebrale). 

Nel gruppo “standing” sono compresi gli sciatori con disabilità fisiche che sono in grado di 
reggersi almeno su una gamba, anche con l’uso di protesi. Le persone con disabilità agli arti 
superiori sciano senza bastoncini, o con un bastoncino solo. Quelle con disabilità agli arti 
inferiori possono usare due sci, ricorrendo a protesi, oppure su uno sci solo sostituendo i 
normali bastoncini con degli stabilizzatori, che al posto della punta hanno un piccolo sci ed 
aiutano a mantenere l’equilibrio.

Categoria Sitting (seduti): questi atleti utilizzano un particolare ausilio composto da un 
sedile e da una sospensione, montato su uno o due sci e due supporti laterali. 
• Classe LW10: monosci (alto grado di paraplegia);
• Classe LW11: monosci (basso grado di paraplegia o amputati di entrambi gli arti   
 sopra  il ginocchio);      
• Classe LW12/1: monosci (basso grado di paraplegia);
• Classe LW12/2: monosci (amputati di entrambi gli arti sotto il ginocchio)

Nel gruppo “sitting” sono compresi gli sciatori che, a causa di paraplegia o doppia 
amputazione, non sono in grado di reggersi. Al posto degli sci, usano un attrezzo chiamato 
monosci (mono-ski o sit-ski), costituito da un sedile montato su uno sci e dotato di 
sospensioni e apposite imbragature. Al posto dei bastoncini usano gli stabilizzatori

Fase di selezione:

Ogni disabile viene assegnato ad una categoria dopo una visita effettuata prima della 
gara da parte di un fisioterapista o altro medico riconosciuto dall’IPC. La visita mira a 
documentare le capacità fisiche di un atleta per una determinata gara. In questo senso, 
per gli atleti in carrozzina i deficit neurologici sono un fattore determinante. Il grado di 
menomazione visuale invece è determinato da un oftalmologo e la classificazione viene 
fatta dopo tale diagnosi. I non vedenti sono spesso obbligati ad indossare occhiali da sci 
completamente oscurati. Casi limite di difficile collocazione, infine, vengono classificati a 
seguito delle osservazioni effettuate durante le gare.

I fisioterapisti, presenti durante lo svolgimento delle gare, esaminano i partecipanti ad 
intervalli regolari, per qualsiasi possibile cambiamento nella disabilità.

A parità di classificazione, in gara vince il concorrente che ha fatto segnare il minor tempo 
senza aver saltato nessuna porta. Se in qualche categoria ci sono pochi partecipanti, gli 
organizzatori possono decidere di accorparle; in questo caso i tempi vengono mediati con 
un fattore di conversione per tenere conto della diversa classificazione dei concorrenti.



Il sistema di handicap:

Il sistema RHC - KREK (competizione realistica di handicap e controllo creativo dei risultati 
di gara) è riconosciuto a livello mondiale e mira a giudicare equamente le varie classi di 
disabilità attraverso l’attribuzione di un fattore specifico per categoria che attesta il grado 
di capacità possibile legato al tipo di disabilità.
Semplificando il meccanismo, si può considerare l’esempio di una persona con disabilità più 
grave che, pur impiegando un tempo maggiore in discesa di un altro atleta con disabilità 
diversa e considerata meno grave, potrebbe aver vinto la gara se - paragonando i risultati 
delle proporzioni dei due fattori con i rispettivi tempi - sarà risultato più veloce.

Regolamenti FIS e autorizzazioni per persone con disabilità:

Tutte le Coppe del Mondo ed Europee vengono svolte secondo i regolamenti FIS in corso, 
estesi all’IPC e al Comitato Coppa del Mondo per lo Sci Alpino per Disabili.
Se però, in casi eccezionali, una pista di gara non soddisfa la richiesta minima della FIS in 
dislivello e lunghezza, il Comitato Coppa del Mondo - assieme ai capisquadra di tutte le 
nazioni partecipanti -può accertare e sanzionare le modifiche. In questo modo, una gara 
regolare e valida per la  Coppa del Mondo di Sci Alpino per disabili può essere svolta su un 
tracciato che non è stato omologato dalla FIS.

La Coppa del Mondo

Mentre lo slalom, lo slalom speciale, il Super G, e la Super combinata possono essere svolti 
su qualsiasi pista, le esigenze tecniche per la discesa libera sono molto maggiori. Non ci 
devono essere grossi salti, ondulazioni o avvallamenti sulla pista.

La discesa libera è impegnativa anche dal punto di vista del coinvolgimento organizzativo 
ed economico dell’atleta, perché la sua presenza alla gara è richiesta per la durata di tre 
giorni: uno per ispezionare la pista, uno per la prova cronometrata e un terzo per la gara 
vera e propria. 



2.5  ANATOMIA E DISABILITÀ: LESIONI E PROBLEMI

La colonna vertebrale

È il sostegno centrale del corpo, essa è costituita da 33-34 elementi ossei sovrapposti 
chiamati vertebre (vv.) caratterizzati da una forma diversa a seconda delle funzioni che 
svolgono. 

Nella colonna si distinguono 5 regioni nelle quali le vv. hanno caratteri simili:
  
• Regione cervicale: formata da 7 vv. che sorreggono la testa e ne permettono i   
 movimenti. 
• Regione toracica o dorsale: formata da 12 vv. sulle quali si artico¬lano le coste e   
 formano la gabbia toracica. 
• Regione lombare: formata da 5 vv. di dimensioni maggiori rispet¬to alle altre, esse  
 infatti sostengono la maggior parte del peso del corpo in posizione eretta. 
• Regione sacrale: formata da 5vv.saldate tra  loro a formare l’osso sacro sul quale si  
 articolano le ossa del bacino. 
• Coccige : formato da 4-5 vv. anch’esse fuse tra loro ed estremamente ridotte. 
• Una vertebra generica presenta anteriormente un corpo di forma cilindrica   
  costituito da tessuto osseo compatto; posteriormente vi sono i cosiddetti archi      
 vertebrali, la cui giustapposizione ha l’ef¬fetto di delimitare il canale vertebrale al  
 cui interno alloggia il midollo spinale.



Il sistema nervoso

Si distingue in Sistema Nervoso Centrale (SNC) e Periferico (SNP) Il primo è composto 
dall’encefalo e dal midollo spinale ; il secondo è formato dai nervi. Il Cervello, sinonimo di 
encefalo, ossia quella parte di SNC contenuta all’interno del cranio con la quale si collegano 
cervelletto e midollo spinale, è rivestito da 3 membrane dette meningi, esso elabora le 
informazioni provenienti dal corpo e dal mondo esterno innescando processi di risposta di 
tipo chimico, motorio e comportamentale. 
Queste funzioni sono svolte da 100 miliardi di cellule nervose dette neuroni. Il Midollo 
spinale ha una forma pressoché cilindrica schiacciata in senso antero-posteriore e si 
estende dall’atlante, prima vv. cervicale fino al corpo della 2° vv. lombare, per una lunghezza 
complessiva di circa 45 cm. 
Al di sotto del cono midollare si dipartono un gran numero di nervi che assumono una 
forma ad arco e da questo prendono il nome di cauda equina. La funzione essenziale del 
midollo è quella di raccogliere gli stimoli ambientali e trasmetterli alla corteccia cerebrale e 
di ritrasmettere le risposte elaborate fino alla periferia. 

Il sistema nervoso periferico è formato da 31 paia di nervi spinali le cui radici si distinguono 
in una anteriore (o motrice) ed una posteriore (o sensitiva). La radice anteriore ha un ruolo 
di conduzio¬ne degli stimoli provenienti dall’encefalo o dal midollo verso i muscoli, quella 
posteriore convoglia gli stimoli dalla periferia del corpo al SNC. 
I nervi che entrano ed escono dal midollo sono numerati come le vertebre che vi passano 
attraverso. Inoltre, vi sono 12 paia di nervi cranici. 

Lesione del midollo spinale

1) SPINA BIFIDA

La Spina Bifida è una grave malformazione congenita che interessa la colonna vertebrale 
del nascituro durante i primi mesi di gravidanza (in Italia una gravidanza su 1.300 ne è 
colpita). Comporta disabilità motorie e funzionali a carico dei diversi organi e apparati 
come la perdita della mobilità degli arti inferiori, la difficoltà nel controllo degli sfinteri e 
altre complicazioni neurologiche.

Non è possibile guarire dalla Spina Bifida, ma molto si può fare per la prevenzione e per 
migliorare la qualità della vita delle persone affette da questa patologia.

Diversi sono i fattori di rischio che possono causare la Spina Bifida: lo stato di salute della 
madre (l’ipertermia, l’iperglicemia e l’obesità ma anche la predisposizione genetica e la 
carenza di vitamine come l’acido folico), l’assunzione di alcuni farmaci in gravidanza (gli 
antiepilettici in primis) e alcuni fattori ambientali (i cibi contaminati, la disinfezione con 
cloro dell’acqua potabile, l’effetto dei campi elettromagnetici, l’uso di pesticidi).

La Spina Bifida coinvolge il midollo spinale, cervello, cervelletto, tronco e strutture adiacenti 



(meningi, vertebre, muscoli, legamenti). Il difetto principale consiste in una schisi ovvero 
in una mancata chiusura degli archi posteriori delle vertebre lombo-sacrali e lombari (più 
spesso), toraciche e cervicali (più raramente).

2) LA LESIONE MIDOLLARE

E’  un evento che si verifica quando nel midollo si interrompe parzialmente o totalmente la 
connessione funzionale tra i centri superiori del SNC ed i nervi periferici: tale tipo di lesione 
porta differenti complicazioni. 
Una lesione midollare ha ripercussioni su tutto l’organismo poiché il trauma che si origina 
sul midollo causa mancanza di connessione tra le fibre nervose e quindi paralisi, perdita 
di controllo dei visceri, perdita di funzionalità dell’apparato riproduttivo, perdita della 
sensibilità ecc... 
La lesione può essere completa, quindi come indica il termine stessa una lesione totale del 
midollo spinale, ed in questa situazione si ha perdita totale e di solito permanente della 
capacità di inviare impulsi sensoriali e motori con relativa perdita di funzionalità al di sotto 
del livello della lesione. 
Se invece la lesione è incompleta  c’è stato solo un danneggiamento parziale del midollo: 
in questa situazione alcune funzioni motorie e/o sensoriali continuano ad essere attive. 
Questo tipo di danno varia quindi da persona a persona. Gli effetti di una lesione incompleta 
dipendono dall’area del midollo che è stata danneggiata (anteriore , posteriore o laterale). 
Le cause più comuni che portano ad una lesione midollare sono di tipo traumatico, cioè il 
risultato di una ferita fisica o un trauma che provoca una frattura vertebrale. 
Ad eccezione delle lesioni perforanti (colpo d’arma da fuoco...) le cause delle lesioni midollari 
traumatiche sono il risultato di lesioni dirette ovvero forze di iper-flessione/estensione/
rotazione/compressione. 
Una volta terminata la fase dello shock spinale, può essere valutato l’impatto della lesione 
sulle funzioni sensoriali e motorie. 

La paralisi:  è un termine generico usato per descrivere la perdita delle funzioni in seguito 
a danno del sistema nervoso. Conoscere il livello esatto della lesione è utile per capire quali 
parti del corpo saranno affette da paralisi, il livello in cui la lesione è localizzata determina la 
gravità degli effetti, più alta è la lesione del midollo e maggiori saranno i danni. 

Da questo possiamo subito distinguere due situazioni.

Paraplegia: termine che descrive una paralisi totale o parziale che colpisce gli arti inferiori 
e spesso anche il tronco. la paraplegia è il risultato di un danno al midollo dalla vertebra T1 
(1°toracica) a scendere. Le lesioni T1/T12 colpiscono gambe e tronco, le L1/L5 al di sotto 
della linea della vita. 

Tetraplegia: : termine che descrive la paralisi totale o parziale dal collo verso il basso 
coinvolgendo i 4 arti ed il tronco. Il diaframma è collegato al midollo tramite fibre nervose 
che si diramano tra la vertebra C3/C5, in caso di lesione sopra questo livello potrebbe essere 
necessaria una ventilazione meccanica. 



La paralisi può essere divisa in due categorie a seconda del tipo di danno che subisce il 
midollo, si parla quindi di paralisi spastica o flaccida. Si ha p. spastica quando i riflessi spinali 
sono ancora funzionanti, ma il supervisore da parte del cervello non funziona. In questo 
caso la persona ha degli spasmi che sono delle contrazioni violente ed improvvise dei 
muscoli causati da reazioni a stimoli normali. La paralisi flaccida si ha invece quando non 
sono attivi i riflessi spinali nella persona con la lesione midollare, in questa situazione si ha 
perdita del tono muscolare negli arti, nella vescica e intestino.

3) INFARTO: 

Danno cerebrale (spesso mortale) a causa di un blocco o un’emorragia di vasi cerebrali. 
Alcuni tessuti del cervello sono più sensibili alla sospensione della  fornitura del sangue 
anche solo per alcuni minuti e un loro un rapido deterioramento può causare paralisi degli 
arti soprattutto su un lato EMIPLEGIA.

Tra le manifestazioni dell’infarto ci sono debolezza dei muscoli facciali, Incapacità di parlare 
perdita di  controllo della  Vescica difficoltà respiratorie e deglutizione  paralisi  generale 
indebolimento di un lato del corpo.

4) MULTIPLE SCLEROSIS:

Patologia neurodegenerativa del SNC, si presenta in diverse caratteristiche e diverse 
manifestazioni cliniche quali: la difficoltà di deambulazione, paralisi e cecità. insorge 
generalmente tra i 20-40 anni ed ha un decorso imprevedibile. 
È dovuta ad una alterata risposta immunitaria dell’organismo che si scatena a danno della 
guaina mielinica che riveste le fibre nervose. 

Problemi	collegati	alle	varie	patologie:

Come abbiamo accennato più volte in precedenza tutte le patologie trattate portano in 
esse molti altri problemi che si ripercuotono in tutto l’organismo in particolare andremo a 
trattare: l’apparato urinario, le piaghe da decubito ed i problemi della circolazione sanguigna 
in quanto sono quelli che più vengono messi sotto stress nella pratica dello sci disabile. 

INCONTINENZA: 
è l’incapacità di trattenere urina e feci, dovuta all’alterazione dei meccanismi nervosi che 
permettono il controllo volontario dell’apertura degli sfinteri. in queste persone verrà 
quin¬di applicato un catetere ossia un sottile tubicino in materiale plasti¬co che permetterà 
lo svuotamento della vescica. Di particolare importanza i tempi ed il luogo in cui sciare per 
evitare infezioni e problemi. 

PIAGHE DA DECUBITO: 
la pelle è l’organo più esteso di tutto il corpo e che fornisce una protezione per gli altri 
tessuti agendo come barriera contro i microrganismi, l’acqua e gli agenti chimici. la pelle è 
anche coinvolta nel controllo della temperatura corporea, e nel mantenere il giusto livello di 



idratazione. in base alla gravità della lesione midollare si possono bloccare le informazioni 
senso¬riali che vengono dalla pelle e non si è più in grado di percepire il tatto il dolore , la 
pressione o gli sbalzi di temperatura. Si è quindi più vulnerabili alle scottature o superfici 
taglienti. aumenta la pos¬sibilità di avere quindi vesciche e piaghe, che sono una lesione 
de¬terminata dalla prolungata immobilità del soggetto che porta la ri¬duzione della 
quantità di sangue e relativo nutrimento nelle aree sottoposte a pressione. 

PROBLEMI CIRCOLAZIONE SANGUIGNA e TERMOREGOLAZIONE:  
essendo alterato o inesistente il movimento volontario  dei 2/4 arti, viene a mancare la 
cosiddetta  pompa- muscolare , ovvero l’aiuto per la risalita ver¬so il cuore del sangue che 
si trova nelle zone periferiche del corpo, questo provoca  quindi un ristagno del sangue e 
di altri liquidi a favore di gravità, ovvero piedi e mani. Il problema più grande inoltre è dato 
dalle rigide temperature esterne che si incontrano in montagna che potrebbero favorire 
congelamenti. 



2.6  SPORT E DISABILITÀ NELLE SCUOLE

Lo sport aiuta a far crescere lo spirito competitivo e l’amicizia, e non c’è dubbio che la 
forza fisica, la resistenza, l’integrazione sociale e il benessere psicologico aumentano con 
la ptratica dello sport. Comprendere i benefici dello sport per le persone con disabilità di 
conseguenza non può essere difficile.
La partecipazione attiva di un attività sportiva insegna lo spirito di squadra, la cooperazione, 
il lavoro per raggiungere gli obiettivi e la gestione delle sconfitte e delusioni.
Gli sport di squadra consentono inoltre ai ragazzi disabili di acquisire e sviluppare capacità 
di leadership e organizzative.
A livello emotivo e psicologico, lo sport aiuta a sviluppare una maggiore autostima e un 
senso personale di valore e allevia la depressione e l’ansia.
Permettere opportunità inclusive, stimolanti, accessibili e significative è un principio 
fondamentale dei Giochi della scuola.

Sport praticabili da persone con disabilità nelle scuole:

Sono disponibili numerose atrezzature per consentire ai ragazzi disabili di praticare una 
vasta gamma di sport individuali e di squadra.
Tuttavia, gli sport principali che possono essere praticati a scuola sono:

• Basketball
• Tennis
• Ping Pong
• Nuoto
• Tiro con l’arco
• Handbike
• Canotaggio
• Sci



ATTREZZATURE PER LO SCI
EQUIPAGGIAMENTI
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3.1  ATTREZZATURE PER LO SCI

3.1.1  MONOSKI/UNISKI

Monoski/monosci è costituito da uno sci comune (selezionato in base al peso, al livello 
tecnico o all’abilità dello sciatore), che viene agganciato al telaio fissato con il guscio il quale 
ospiterà lo sciatore  seduto.

Il fissaggio con gli sci deve essere deve essere solidale, si consiglia di utilizzare attacchi da 
gare per evitare sganciamenti facili. 

Il telaio è realizzato con tubi di alluminio; Il guscio e la scocca sono realizzati in carbonio, 
kevlar o fibra di vetro.

A seconda delle necessità e delle capacità individuali dello sciatore, potrebbero essere 
utilizzate  delle cinture fissate sul guscio.

Gli stabilizzatori vengono utilizzati per mantenere la stabilità dello sciatore, per generare 
l’impulso per iniziare curva per rallentare e fermarsi, e per sollevarsi nel prendere la seggiovia, 
e per gestire il monosci in generale.

Anche il manubrio per istruttori può essere fissato al telaio del monoski.



3.1.2  DUALSKI

Il Dualski è destinato a persone con disabilità agli arti inferiori.
Permette di sciare in modo indipendente con prestazioni notevoli, come i migliori sciatori 
abili.
Facile da sciare, è maneggiato rapidamente e consente un rapido miglioramento.

3.1.3  BISKI

Il biski e costituito da due sci speciali, che sono collegati alla costruzione con un sedile 
progettato per il confort dello sciatore.
Anche il sollevatore idraulico fa parte del biski e consente di utilizzare il bikski sulla seggiovia. 
Ci sono diverse cinghie di fissaggio che assicurano un adattamento perfetto e sicuro dello 
sciatore. 
Il design di biski include un manubrio per l’istruttore.



3.1.4  KARTSKI/SNOWKART

Snow’Kart/Snowcart è destinato a persone che non hanno buon controllo nella parte 
superiore del corpo e/o non hanno abbastanza equilibrio per utilizzare con Uniski o Dualski.

 

3.1.5  TANDEMSKI/TEMPO DUO GRAND CONFORT

Tandemski è per le persone che non possono sciare in modo indipendente.
Il Tandemski o Tempo Duo Grand Confort tramite l’ausiilio del “pilota“permette di sciare 
nelle varie piste del comprensorio sciistico.



3.1.6 STABILIZZATORI

Gli  stabilizzatori sono composti:
Un cordino fissato sotto l’impugnatura consente allo sciatore di passare dalla posizione sci 
(stabilizzatore aperto)  alla posizione stampella (stabilizzatore chiuso).
L’impugnatura in gomma offre comfort e una buona maneggevolezza.
Sono disponibili diverse lunghezze, inclusa una regolazione telescopica.
L’angolazione dello sci dello stabilizzatore  è regolabile per seguire la tecnica di 
miglioramento.

 



3.1.7  AMMORTIZZATORI
L’ammortizzatore è una parte integrante del mono/dualski e ha la funzione di assorbire 
le asperità del terreno i cambiamenti di carico sull’attrezzo, generare il piegamento a fine 
curva tramite la compressione e l’estensione ad inizio della curva, nonché di dare confort 
allo sciatore.
Pertanto, è molto importante avere un ammortizzatore con la molla personalizzata in base 
al peso dell’utilizzatore, e regolato secondo il terreno su cui viene utilizzato ed al tipo di 
neve.

Ammortizzatori idraulici a molla:
Sono derivati da settore motociclistico ne esistono di varie marche, viene adattata  
un’idraulica dedicata per l’utilizzo di tale ammortizzatore su attrezzature da sci. Possono 
avere due regolazioni (compressione e ritorno) oppure i più sofisticati tre (compressione 
lenta – compressione veloce e ritorno)
 
L’ammortizzatore idraulico a molla è consigliato specialmente per l’utilizzo durante le 
competizioni, è un sistema molto sofisticato e fornisce ottimi risultati anche per quanto 
riguarda la soddisfazione per gli atleti che lo utilizzano. Il sistema funziona in maniera 
idraulica e con l’utilizzo della pressione del gas. Grazie all’ampio raggio di regolazioni, 
l’ammortizzatore si adatta perfettamente al peso dell’atleta e al livello di bravura dello 
sciatore. 

Ammortizzatore aria/olio:
Per la sua facilità d’uso l’ammortizzatore aria/olio è utilizzabile da tutti gli sciatori  e di tutti 
i livelli. La sua caratteristica è quella di essere un ammortizzatore ad olio con all’interno una 
pompa che funziona ad aria infatti è conosciuto come ammortizzatore ad “aria e olio”.
E’ molto veloce l’adattamento al peso dello sciatore 



3.2  SCELTA DEL MONOSCI, BISKI, DUALSKI...

Monoski,  biski, uniski..... sono attrezzature che permettono  la pratica dello sci a persone 
con diversi tipi di disabilità fisiche.
Queste attrezzature permettono a persone disabili di sperimentare qualcosa che altrimenti 
sarebbe inaccessibile per loro.
Offre loro la possibilità di trascorrere il tempo libero in montagna, fare attività  in ambiente 
naturale con altri sciatori.
Può essere una parte della riabilitazione, che si trasferisce nel miglioramento della salute e 
un inserimento sociale, perché lo sci è uno sport altamente integrante.

• Il Monosci è progettato per gli sciatori con disabilità “più leggere”, presuppone un buon 
funzionamento dei muscoli del tronco, la funzionalità degli arti superiori e una buona 
capacità di coordinativa,  e un buon  l’equilibrio.

• Biski/Dualski sono adatte a persone con equilibrio ridotto, ma sempre con forza nelle 
braccia

• Snow’Kart/Snowcart  è adatto a persone con poco equilibrio, ma forza nelle braccia
• Tandemski, Tempo Duo sono attrezzature adatte a persone che non possono sciare 

indipendentemente

BUON EQUILIBRIO
Forza	nelle	braccia

RIDOTTO EQUILIBRIO 
Forza	nelle	braccia

POCO EQUILIBRIO 
Forza	nelle	braccia

SCIATORE
ATTIVO

UNISKI
TEMPO UNISKI
SCARVER
MONOSKI
MONOSKI BULLET

TEMPO DUALSKI
BISKI

KARTSKI/SNOWKART

 Persone	che	non	possono	sciare	indipendentemente

SCIATORE
PASSIVO

TANDEM SKI
TEMPO DUO CONFORT 
TEMP DUO GRAND CONFORT



3.3 ACQUISTO DEL MONOSCI, BISKI, DUALSKI.......

Per coloro che sono interessati all’acquisto delle attrezzature è consigliabile provare e 
testare le stesse prima di effettuare l’acquisto

Nella sezione riferimenti e collegamenti (www.skiforall.eu) trovere le scuole e i 
distributori/fornitori dove è possibile acquistare l’attrezzatura



TRAINING PER ISTRUTTORI E 
MAETRSTRI: PREPARAZIONE
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4.1  RACCOMANDAZIONI PER GLI ISTRUTTORI

L’istruttore è molto importante nell’insegnamento dello sci da seduto (sitting Ski). 
L’istruttore deve avere la capacità di valutare la salute e lo stato psicologico dello sciatore e 
di personalizzare la lezione.
Mentre si è seduti sulla seggiovia è bene usare il tempo per consultare alcune cose di base:

• Stile di guida (nel caso di persone trasportate, non tutti tollerano la guida veloce)
• Controllare se tutti i vestiti e le attrezzature si adattano bene e non causano alcun  
 dolore allo sciatore
• Per pulire la mascherina e verificare che non sia appannata
• Controllare se l’allievo a freddo oppure no
• Per fare una pausa (fai attenzione alla stanchezza del mono sciatore)
• Buon umore
• Motivazione
• Verificare se l’allievo ha necessità di andare in bagno o può continuare

Per avere uno sciatore stimolato, anche l’istruttore deve convinto e volenteroso . Per evitare 
di risolvere i problemi direttamente sulla pista da sci, abbiamo alcuni suggerimenti:

 

Sicurezza: la nostra e la sicurezza degli altri è un funto fondamentale, assicurarsi di seguire 
tutte le norme e il buon senso, trasmettendo anche all’allievo i principi sulla sicurezza in 
pista

Guanti: può essere utile per l’istruttore portare con se anche dei guanti sottili per effettuare  
settaggi su monosci, o aggiustamenti che sarebbero difficoltosi con i guanti da sci e così da 
evitare che le mani rimangano esposte al freddo.

Attrezzi: l’istruttore dovrebbe portare con se il seti minimo di chiavi inglesi e chiave a 
brugola nel caso dovesse intervenire sull’attrezzatura per effettuare delle regolazioni

Fazzoletti: è bene avere una tasca dei tessuti sempre con te



4.2  MATERIALI BASE

Vestiti:  l’istruttore dovrà tenere presente che l’allievo si muoverà di meno e quindi non 
può riscaldarsi muovendosi in modo efficace.
Inoltre l’allievo può presentare problemi di termoregolazione.
Abiti, scarpe e altri accessori devono essere in grado di mantenere caldi gli sciatori e 
proteggerli dalle intemperie - da temperature molto basse a forti piogge, che possono 
essere incontrate sulle piste.
Il principio è sostanzialmente lo stesso degli sciatori in buona salute. 
Cioè vestiti a strati, dove ogni strato ha il suo compito.
Il primo strato allontana il sudore del corpo, il secondo si occupa della termoregolazione e 
il terzo protegge dal clima esterno. 

Scarponcini da trekking:  Consigliamo scarponcini più alti con un buon isolamento 
termico, e possibilmente di buona calzata.



Telo termico e telo copri gambe : breathable, waterproof, wash able and abrasion resistant 
cover. It increases the thermal comfort of the skier, protects against the bad effects of the 
weather. Sewn-on reflective patches can improve the visibility of the skier on the slope. For 
skiers who use Monoski or Biski without a solid foot cover winter bag (fusac) is indispensable 
equipment.

Scaldamani: – un ottimo aiuto per le parti del corpo che possono raffreddarsi durante la 
lezione.
 Molto spesso sono usati per i piedi e per i palmi delle mani. Il vantaggio è il lungo periodo 
di calore (fino a 8 ore) che protegge lo sciatore dal freddo intenso sul pendio.

Scaldacollo: moto utile per coprire la zona del collo e della gola

Sottocasco: per una corrette igene del casco, per eveitare che il sudore si impregni nelle 
protezioni



4.3  SCHEDA FORNITURA ATTREZZATURA 

Scheda di esempio con i dati principali per la fornitura dell’attrezzatura.



4.4  SELEZIONE DEI MATERIALI

La larghezza del guscio  deve essere scelta in base alle misure riportare nella scheda 
attrezzatura dall’allievo.
 È una buona idea provare il guscio prima di andare in pista. 
Vale la pena di preparare, adattare e sistemare tutto in un luogo riparato prima di andare 
sulle piste.
Regolazione dell’altezza dei piedi piedi, che deve essere congruente alla postura e livello 
funzionale dello sciatore
Stabilizzatori: è bene regolare in anticipo l’altezza. 
Casco da sci e maschera da sci, ricordare all’allievo che deve utilizzare un casco omologato 
e la maschera da sci con la lente corretta per la visibilità.
Controlla l’equipaggiamento del Monosci, e verifica di aver eseguito correttamente tutte le 
operazioni e di non aver dimenticato cinghie/fascie aperte .



4.5 REGOLE BASE 

La sicurezza è al primo posto!

Preparazione adeguata (controllo del comprensorio sciistico - piste ed impianti)

Introduzione alle regole di sci di base e dei comportamenti corretti da tenere in pista

Attenzione alle condizioni fisiche dell’allievo (freddo, dolore, stanchezza)

Non rendere la lezione di sci troppo lunga o troppo difficile, e valutarla in base all’allievo

Abbigliamento tecnico e di buona qualità

Attenzione ai decubiti (posto nella scocca mono sci)

Intrattenimento e divertimento fanno parte della giornta di sci

Obiettivo: massimizzare l’indipendenza dell’allievo (aiutare solo se necessario)



4.6 POSTURA

La posizione del nostro corpo nello spazio è detta postura. 
Una corretta postura corrispondead un idoneo allineamento scheletrico che non generi
tensioni muscolari senza sovraccaricare le articolazioni e senza dolore.
Le informazioni che contribuiscono a mantenere una corretta postura provengono da 
recettori visivi, uditivi, vestibolari, occlusali (articolazione della mandibola), linguali e dalla 
pianta del piede.
Un disturbo ad uno solo di questi livelli crea squilibri a tutto il sistema e quindi a tutto il 
corpo. 
Nel caso particolare di persone che hanno subito una lesione midollare, una buona postura 
favorisce:

• Comfort
• Equilibrio
• Gestione del residuo motorio
• Distribuzione delle pressioni sulla seduta
• Annulla le forze di taglio

La corretta postura sul monosci si ottiene posizionando la persona nel modo corretto nella 
seduta del monosci con le seguenti attenzioni:

• Scegliendo la giusta altezza dello schienale in base 
all’altezza della lesione

• Utilizzando un cuscino materiale “memoria lenta”

• Allacciando correttamente tutte le cinghie di contenimento

• Regolando l’inclinazione dello schienale (la spalla deve 
essere perpendicolare al centro dell’attacco)



4.7 SCELTA DELLA PISTA

• È importante scegliere una pista da sci adatta alle capacità dell’allievo e tenuta in buone 
condizioni

• Per i principianti, consigliamo una pendenza più lieve è una pista abbastanza ampia.
• Nel caso non si conosca la stazione sciistica, si consiglia una visita personale alle piste ed 

impianti di risalita per valutare l’idoneità delle piste e per porre domande specifiche con 
il gestore/operatori della stazione.



4.8 CONSIGLI PER GLI ISTRUTTORI

Assicurarsi sempre che la persona in monoski si senta a proprio agio, non abbia freddo, non 
sia stanco o non abbia altri problemi.
Per prevenire il decubito e garantire un comfort nel monosci durante lo sci, chiedere e 
controllare se i suoi vestiti si adattano bene e non ci siano cerniere oppure oggetti nelle 
tasche che creino qualche problema
Prima di iniziare a sciare, controllare l’accessibilità della pista e degli impianti di risalita. 
Non solo piste da sci, verificare anche l’accessibilità di servizi igienici, ristoranti e bar.
Prima di accedere all’area degli impianti di risalita, verificare se gli operatori degli impianti 
di risalita hanno informazioni o esperienza su come gestire il monosci su un impianto di 
risalita. Altrimenti, spiegare a loro come il monosci puù utilizzare gli impianti di risalita.
Sull’impianto di risalita (skilift) l’istruttore dovrebbe stare avanti al monosci, in questo modo 
può sempre fornire un rapido aiuto  nel caso in cui l’allievo in monosci cada sull’impianto 
di risalita(skilift).
In seggiovia l’istruttore dovrebbe stare a fianco dell’allievo ed eventualmente aiutarlo nelle 
operazioni di imbarco e sbarco.
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5.1  TERMINI TECNICI

• PRESA DI SPIGOLO: È l’angolo di incidenza formato dall’asse trasversale dello sci con il 
pendio. Variando la presa di spigolo, lo sciatore varia la direzione della traiettoria.

• POSIZIONE DI BASE: È una posizione ergonomica che lo sciatore assume in fase di 
scivolamento che gli permette di mantenere la centralità. Lo sciatore assume una 
posizione con il busto leggermente incurvato (cifotico),le braccia avanzate e distanziate 
dal busto, gli stabilizzatori sono avanti larghi e i pattini devono frenare per diminuire la 
velocità.

• PUNTO DI CHIUSURA CURVA: Il punto di chiusura curva geometrico è il punto in cui lo sci 
ha finito di compiere la curva precedente e deve iniziare la curva successiva e coincide 
con il cambio degli spigoli. 

• CENTRALITÀ: è la condizione che si verifica quando la risultante delle forze che si 
considerano applicate al baricentro dello sciatore cade entro il perimetro della base 
d’appoggio del piede dell’uniski.

• BARICENTRO O CENTRO DI MASSA: Il baricentro è il punto nel quale si assume sia 
applicata la risultante della forza peso relativa alle diverse parti del corpo. Il baricentro 
è localizzato nella zona centrale del bacino, a livello dell’ombelico. Tutte le forze che 
agiscono sullo sciatore vengono applicate al baricentro o centro di massa.

• CENTRALITÀ: È la condizione che si verifica quando la risultante delle forze che si 
considerano applicate al baricentro dello sciatore cade entro il perimetro della base 
d’appoggio dell’uniski.

• ASSI ANATOMICI: Per “assi anatomici” si intendono le linee immaginarie intorno alle quali 
si svolgono i movimenti del corpo. Gli assi principali del corpo sono:

 Asse longitudinale: è la linea immaginaria che attraversa il corpo dall’alto verso il basso 
(dal vertice della testa al bacino). 

 Asse trasversale: è la linea che attraversa il corpo da destra a sinistra, parallelamente al 
suolo e perpendicolare all’asse longitudinale. 

 Asse sagittale: è la linea che attraversa il corpo dal davanti al dietro ed è perpendicolare 
agli altri due assi.

• INTERNO-ESTERNO / VALLE-MONTE / DESTRA-SINISTRA: Questi termini specificano la 
posizione delle diverse parti del corpo e dei materiali dello sciatore sulla neve.

• Se  lo sciatore si trova in diagonale rispetto al pendio, si usa per convenzione la 
terminologia “valle-monte”, se si trova sulla massima pendenza o in piano si utilizza 
“destra-sinistra” e durante la percorrenza di una traiettoria curvilinea si utilizza “interno-
esterno”.



5.2  METODOLOGIA ED ESERCIZI

Sul sito www.skiforall.eu e sul canale youtube (https://www.youtube.com/channel/
UCcte4tZexALVrBnWmGKMiqg) è possibile trovare video ed esercizi.



5.3  SCIARE CON PERSONE NON ATTIVE

Persone con gravi disabilità che non possono sciare attivamente dovranno essere trasportate 
con:
TANDEM SKI
TEMPO DUO CONFORT 
TEMP DUO GRAND CONFOR

Tuttavia, queste persone possono provare la sensazione di adrenalina, velocità e tutte le 
emozioni che puo dare la pratica dello sci.
L’istruttore deve ascoltare i problemi e le richieste del cliente e usare uno stile di guida che 
permetta alla persona trasportata di godersi in pieno la giornata di sci.
L’istruttore (pilota) deve seguire un corso propedeutico per conoscere le attrezzatura e 
imparare a condurle nella migliore dei modi.



5.4  LIVELLI

PRINCIPIANTE (BEGINNER LEVEL)

PRINCIPIANTE: LIVELLO BASE

Obiettivo: Discesa in sicurezza controllando la velocità.
Pista/discesa: Campo scuola
Competenze da sviluppare: 
• Mantenere l’equilibrio (durante la discesa applicare pressione agli stabilizzato
• Controllare la velocità aumentando e diminuendo la pressione sugli stabilizzatori

PRINCIPIANTE: LIVELLO AVANZATO
Obiettivo: Cambi di direzione mediante aumentando pressione sullo stabilizzatore.
Pista/discesa: Campo scuola/leggera discesa
Competenze da sviluppare:  
• Cambio di direzione
• Connettere i cambi di direzione.



LIVELLO INTERMEDIO (MEDIUM LEVEL) 

LIVELLO INTERMEDIO: BASE 
Obiettivo: Effettuare diversi cambi di direzione con un’azione continua controllando la 
velocità e gestendo progressivamente la pressione degli stabilizzatori.
Pista/discesa: Discesa leggera.
Competenze da sviluppare: 
• Controllo della pressione sugli stabilizzatori
• Gestione del triangolo testa/spalle durante la discesa

LIVELLO INTERMEDIO: AVANZATO

Obiettivo: Realizzare diverse curve concatenate, con un’azione di guida più precisa e vari-
ando  tempi e ritmi.
Pista/discesa: Pendenza moderata (pista rossa).
Competenze da sviluppare: 
• Iniziare a imparare a gestire la presa di spigolo
• Imparare a eseguire diversi archi di curva



LIVELLO AVANZATO (ADVANCED LEVEL)

LIVELLO AVANZATO: BASE

Obiettivo: Realizzare diverse curve in conduzione (presa di spigolo), con archi diversi e su 
vari tipi di pendenza.
Pista/discesa: Variare i pendii per provare la conduzione su diverse pendenza.
Competenze da sviluppare: 
• Mantenere la posizione centrale
• Migliorare la coordinazione.
• Imparare ad adattare i diversi archi di curva al variare della pendenza

LIVELLO AVANZATO: TOP

Obiettivo: Realizzare curve condotte aumentando la velocità, ma sempre nel rispetto 
della sicurezza
Pista/discesa: Piste rosse e nere
Competenze da sviluppare: 
• Migliorare il gesto tecnico
• Mantenere la centralità anche all’aumento della velocità
• Adattare i diversi archi di curva e velocità al variare del pendio
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Queste linee guida sono state lette e apprezzate dai vari istruttori che hanno condiviso il 
nostro lavoro.
Durante questa invernale stagione (2020) verranno testate sul campo e sarà pubblicato un 
rapporto che verrà incluso nei collegamenti e nei riferimenti (www.skiforall.eu)
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CONCLUSIONI - versione originale

After two years of collaboration and work among six different European organisations 
from four countries, the SkiforAll has accomplished its first step. Therefore, we are happy 
to present the final outcome ‘Guidelines for Training teachers and Coaches in Ski Activities 
for Persons with Disabilities’, ready to be disseminated among European Network and our 
associative work.   
 
Different ski coaches experienced in monoski/dualski have come together with non-
governmental organisations for people with spina bifida and hydrocephalus to spread the 
word about new techniques for ski and people with disabilities. The project is based on the 
idea of full inclusion of people with and without disabilities into sport.

As mentioned in the intro of this document, the article 30 of the UN Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities (UN CRPD)1  establishes that countries that have ratified 
the CRPD should actively promote the participation of persons with disabilities in sports 
and physical activities. The guidelines of the Skiforall project are a very useful tool to achieve 
a real implementation of the CRPD. 

Some of the good practices achieved along this project are:

1. Ski coaches with disabilities implement learning classes to ski coaches without   
 disabilities
2. Collaboration and co-production of joint methodology between different European  
 partners
3. Organisation of camps for people with and without disabilities, coming together to  
 practice sport including ski in schools
4. Feedback from coaches considering their long experience practicing ski, including  
 dual and monoski.
5. Gathering of testimonies from ski/monoski coaches and young participants of the  
 trainings 

Through these guidelines, the SkiforAll project and its partners introduce a new perspective 
of sport based on a full inclusive programme at European level.

According to this, the  European Union should continue financing inclusive projects such as 
SkiforAll in order to comply with the rights of people with disabilities included in the CRPD. 
In this way, we would continue promoting inclusive sport programmes in schools, teaching 
children of different European countries about the importance of inclusion.

1 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
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Link, referenze, foto e video sono presenti sul sito web:
www.skiforall.eu



This project is co-funded by the European Union

GUIDELINES FOR TRAINING TEACHERS AND 
COACHES IN SKI ACTIVITIES FOR PERSON WITH 
DISABILITIESS

https://www.skiforall.eu/
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This project has been funded with support from the European Commission. 
This publication  “Guidelines for training teachers and coaches in ski activities for person 
with disabilities “ reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. 


