
           

Al Sig. Presidente 

del Consiglio Regionale di Basilicata 
SEDE 

       

OGGETTO: Emendamenti L.R. 1 dicembre 2004, n. 26 “Nuove norme in materia di Sport” (testo aggiornato e 

coordinato con la L.R. 28 dicembre 2007, n. 28). 

 

All’Art.2 “Obiettivi”, al comma 1 lettera d) aggiungere dopo la parola “(CONI)” le parole “e dal Comitato Italiano 

Paralimpico (CIP)”; 

All’Art.2 “Obiettivi”, al comma 1 lettera g) aggiungere dopo la parola “CONI” con  la parola  “,CIP”; 

All’Art.3 “Funzioni della Regione”, al comma 1 aggiungere la lettera o) “sostiene la diffusione della cultura della 

pratica dello sport, delle attività fisico-motorie e del tempo libero, al fine di rendere l'attività sportiva accessibile a tutti, 

nel rispetto delle aspirazioni e delle capacità di ciascuno, pur nella diversità delle pratiche agonistiche o amatoriali.”; 

All’Art.5 “Funzione dei comuni”, al comma 1 lettera a) aggiungere dopo la parola “CONI” le parole “o al CIP”; 

All’Art.5 “Funzione dei comuni”, al comma 1 lettera c) aggiungere dopo la parola “sportiva”  con le parole “,e sul loro 

stato di accessibilità a tutti”; 

All’Art.6 “Composizione”, al comma 2 eliminare la lettera d); 

All’Art.6 “Composizione”, al comma 2 aggiungere la lettera f-bis) “dal presidente regionale C.I.P.”; 

All’Art.19 sostituire il titolo “Contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone 

diversamente abili” con “Contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone con disabilità”; 

All’Art.19 “Contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone con disabilità”, al comma 1 

sostituire le parole “diversamente alibi” con “con disabilità”; 

All’Art.19 “Contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone con disabilità”, al comma 1 

lettera b) sostituire le parole “della FISD” con “del CIP”; 

All’Art.19 “Contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone con disabilità”, al comma 2 

lettera a) sostituire le parole “portatori di handicap” con “con disabilità”. 

Relazione: 

Le modifiche agli Art. 2,3,5,6 si rendono necessarie a seguito dell’approvazione della legge 7 agosto 2015, n. 124 che 

riconosce il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) quale Ente Pubblico per lo sport praticato da persone disabili, alla 

stregua del CONI, con il ruolo di Confederazione delle Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche, sia a livello 
centrale che territoriale, con il compito di riconoscere qualunque organizzazione sportiva per disabili sul territorio 

nazionale e di garantire la massima diffusione dell’idea paralimpica ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva 
delle persone disabili, in stretta collaborazione con il CONI stesso. 

Le modifiche all’Art.19 tendono ad adeguare la terminologia relativamente alle problematiche della disabilità.  

 

Potenza ________________        I Consiglieri Regionali 


