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ipc
international paralympic committee

www.paralympic.org

IPC

• È la struttura di governo del movimento paralimpico
• Organizza le olimpiadi estive ed invernali
• Funziona come federazione internazionale per 9 sports

• 161 stati membri
• 4 federazioni sportive internazionali 

(ISOD)

• Collaborazione tra il CIO (comitato internazionale 
olimpico) e l’IPC sostanzialmente per 
l’organizzazione dei giochi paralimpici che si 
svolgono nella stessa sede dei giochi olimpici le g g p
settimane a seguire

GOVERNO  E  ORGANIZZAZIONE 
DEI  26  SPORT  PARALIMPICI

• 9 sports sotto il governo dell’IPC
• I restanti sotto il controllo di federazioni internazionali 

(ISOD International Sports Organization for Disabled)



2

IPC sports

• Sci alpino
• Atletica
• Biathlon
• Sci di fondo
• Hockey su ghiaccio su slitta
• Sollevamento pesi
• Tiro a segno
• Nuoto
• Danze sportiva su sedia a rotelle

sci alpino

atletica biathlon

sci di fondo hockey su ghiaccio su slitta
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sollevamento pesi tiro a segno

nuoto danza sportiva su sedia a rotelle

organismi membri dell’IPC CPISRA

• associazioni internazionale sport e tempo libero per i disabili 
affetti da paralisi cerebrale (CP-ISRA) www.cpisra.org
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bocce football 7 c 7

IBSA associazione internazionale 
sport non vedenti

• www.ibsa.es

football 5 c 5

goalball judo
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IWAS international wheelchair 
and amputee sport federation

• www.iwasf.com

scherma su sedia a rotelle

rugby su sedia a rotelle INAS-FIDFederazione sportiva 
internazionale disabili affetti da 

deficit intellettivi

• www inas fid org• www.inas-fid.org

classificazione sportive nella 
disabilità • nella classificazione sportiva delle disabilità si procede tramite la 

valutazione dei sistemi funzionali
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tramite parametri specificati in precedenza vengono classificati gli 
atleti in base alle capacità funzionali.

• vengono valutati il campo di movimento o la rispettiva efficacia
e coordinazione muscolare

• classificazione funzionale
• controllo medico per valutare il livello di disabilità in relazione ad 

uno sport
• l’esecuzione dell’atleta durante l’attività sportiva

La classificazione viene affidata a 
specialisti con formazione medica

sistemi di classificazione

• Natura e gravità della disabilità dell’atleta
• Capacità di svolgere compiti associati allo sport
• Prestazioni precedenti

• esiste un sistema di classificazione su base anatomica che 
viene adattato ad ogni particolare disciplina
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esempio del basket in carrozzella

vi sono 5 classi principali di disabilità che corrispondono a 
punteggi. Viene calcolato il totale dei punti dei cinque atleti che 
si affrontano sul campo di gioco. Esso non deve superare 14 
punti in qualsiasi momento del gioco

sci nordico

• possibilità per gli atleti con gradi diversi di disabilità di 
gareggiare tra loro. 

• sono formate 4 categorie:
• Posizione seduta
• In piedi 
• Menomazioni della vista

nuoto

• equipe addetta alla classificazione
• 1 medico
• 1 addetto alla classificazione tecnica del nuoto

prova al banco

• prova dell’attrezzo: prova al banco che prevede la misurazione 
della forza muscolare, della coordinazione, del campo dei 
movimenti……

prova in acqua

• l’addetto valuta la capacità di eseguire le partenze, le bracciate 
e le virate

osservazione nelle competizioni
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APA è rivolta a persone con: disabilità, disturbi alimentari,
Malattie mentali, anziane, malattie dismetaboliche, 

cardipoatici…


