
...insieme
si può...

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

fa sport per fornire stimo-
li importanti, utili a trova-
re quelle sicurezze fon-

damentali per l'inserimento nella società,
ma offre anche un'occasione di vivere una
esperienza serena, per godere di nuove emo-
zioni, dimostrando soprattutto a se stessi
che "si può fare".

Fare sport è importante, ma è ancor più
bello farlo insieme.

Se ci aiutiamo, ragazzi, genitori, tecnici,
volontari, sostenitori, gli ostacoli di ogni
tipo si possono superare

Insieme si può: si può vincere il proprio
limite, andare oltre l'apparenza, l'esteriorità,
e dare valore e dignità ad ogni persona.

Per saperne di più e/o per offrire
la tua collaborazione contattaci:

Via Roma, 8 - 23864 Malgrate (LC)

tel. 0341 272545 - cell. 320 7051795 - fax 0341 360800
e-mail info@oltretutto97.it • sito www.oltretutto97.it

C.F. 92029400139
coord. banc. Banca Popolare di Sondrio

IBAN   IT11E0569622900000033290X59



CHI SIAMO

OLTRETUTTO 97 è una Associazione Sportiva
Dilettantistica formata da volontari, tecnici, genitori
e - soprattutto - da una cinquantina di atleti spe-
ciali, diversamente abili.
L'Associazione è stata fondata nel 1997, da persone
attente ai problemi della disabilità e fiduciose di
poter proporre lo sport come scelta di vita e come
occasione per condividere con altri il piacere di
occupare in modo utile e sereno il tempo libero.
È affiliata al Comitato Paralimpico Italiano (CIP),
e promuove la pratica sportiva a persone disabili
di tipo fisico, intellettivo e relazionale.
L'Associazione è iscritta al registro delle Associa-
zioni, Fondazioni e Istituzioni private di volontariato
della Regione Lombardia, della Provincia di Lecco,
del Comune di Lecco.

CREDIAMO CHE...

Praticare lo sport significa giocarsi fino in fondo
una possibilità di migliorarsi.

Attraverso lo sport, infatti, è possibile confrontarsi
con se stessi, soffrire, gioire, perdere o vincere,
ma anche imparare ad affrontare le sfide della vita
con rispetto dei propri limiti e degli avversari,
qualsiasi siano le differenze in campo.

Ancora più importante è far svolgere l'attività
sportiva alle persone con diversa abilità perché:
• migliorano le proprie condizioni fisiche, intel-

lettive o sensoriali
• partecipano ad attività organizzate che li fanno

sentire parte di un gruppo e richiedono di ri-
spettare regole che insegnano a vivere situazioni
sempre più strutturate

• compiono nuove esperienze con la possibilità
di confrontarsi

• raggiungono dei risultati che li ripagano di tante
fatiche e difficoltà affrontate

COSA PROPONIAMO

La possibilità di svolgere attività motoria, socializ-
zante, ricreativa, ludica, a Lecco e provincia.

A tutti i nostri atleti speciali proponiamo la pratica
amatoriale ed agonistica delle seguenti attività
sportive: atletica leggera, calcio, ciclismo, equi-
tazione, hand bike, nuoto, sci alpino, sci nordico,
tennis tavolo.

Con molto impegno cerchiamo di offrire:
• l'opportunità di usufruire di strutture sportive

adeguate alle loro esigenze (palestre attrezzate,
piscine, ...)

• l'aiuto di tecnici specializzati, di assistenti pre-
parati ed accompagnatori attenti e sensibili

• la possibilità, per chi lo desidera, di svolgere
attività agonistica partecipando con le nostre
squadre ai Giochi Regionali, Nazionali e Interna-
zionali del SOI (Special Olimpics Italia) e alla
gare proposte nelle varie discipline dalla FISDIR
(Federazione Italiana Sport Disabili Intellettivi
Relazionali)

Ma vogliamo anche sensibilizzare la società civile
e favorire l'inclusione delle persone con diversa
abilità:
• attraverso incontri con specialisti su temi specifici
• promuovendo corsi di formazione per insegnan-

ti delle scuole, tecnici ed animatori delle società
sportive

• organizzando eventi sportivi come la gara nazio-
nale di Hand Bike, per richiamare l'attenzione
sulla disabilità fisica, o meeting di nuoto (come
"Nuotabile") e gare di sci, dove proponiamo
gare unificate con la partecipazione di atleti
disabili e atleti partner

SPERIAMO CHE...

OLTRETUTTO 97, attraverso l'attività proposta,
aiuti gli atleti speciali a raggiungere numerosi
obiettivi:
• migliorare la condizione fisica, intellettiva e rela-

zionale
• sperimentare le proprie capacità e aumentare il

coraggio di affrontare gli ostacoli
• accrescere l'autostima
• sviluppare autonomia e indipendenza, parteci-

pando in gruppo ai momenti preparatori e agli
eventi sportivi, con continui rimandi positivi nella
vita quotidiana

• ottenere risultati sportivi, per sentirsi meno emar-
ginati

• partecipare, assieme alle loro famiglie, alla vita
associativa e trascorrere momenti di intensa vita
di relazione
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