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CUS UDINE
BASKIN
“WET E DRY”

PROSSIMO NUMERO CUS SASSARI

progetto realizzato con il contributo del

LO SPORT IN CITTA' _ Pietro Fontanini, Sindaco
Aggregazione. Inclusione sociale. Crescita individuale. Maturazione
all’interno di una comunità. Naturalmente, prestazione. Lo sport è
tutto questo. Sarebbe limitato e limitante circoscrivere al perimetro
agonistico quello che lo sport rappresenta, soprattutto per un
bambino. Praticare uno sport significa fare parte di una squadra,
imparare a rispettare regole, ruoli e disciplina e capire come mettere a
disposizione di un gruppo il proprio talento.
Udine delinea un’offerta ampia e variegata sotto il profilo delle
discipline sportive. L’amministrazione persegue una politica di
ampliamento di questo ventaglio di scelta e sta acquisendo nuove aree
da dedicare a diverse discipline, adeguando altresì impianti esistenti
per le esigenze di nuovi sport che stanno crescendo in popolarità.

COMUNE DI UDINE

Un aspetto sul quale mi preme porre l’accento è la capacità dello sport
di includere persone anche con disabilità: penso alle molte associazioni
che crescono a diretto contatto con realtà vocate alla pratica sportiva
e contribuiscono in modo determinante a inserire persone
svantaggiate per praticare il basket, l’hockey a rotelle, il nuoto, il
tennis da tavolo e molte altre discipline.
A questo proposito, ricordo che la politica di questa amministrazione è
garantire tariffe accessibili per le categorie più deboli: lo sport è uno
strumento per abbattere ogni tipo di barriera.
Nella logica di ampliare gli orizzonti sportivi e sociali, trovano
collocazione i nuovi campi di Paddle, la futura Palestra di Roccia,
l’acquisizione di un impianto calcistico della Federazione Italiana
Giuoco Calcio, l’ideazione di una nuova Cittadella dello sport
all’interno di un’area militare dismessa e la previsione di rifare il
fondo di due impianti calcistici circoscrizionali.

Baskin “wet e dry” _ Enrico Tion, Direttore tecnico CUS Udine
SPONC è una duplice proposta di sport non convenzionale del CUS
Udine che permette la pratica di due discipline sportive nell'equità
della competizione, un’idea sportiva che opererà sull’inclusione
attraverso la promozione, la diffusione e l’effettiva pratica del BASKIN
e di una sua variante in acqua ideata dai tecnici istruttori della sezione
canoa del CUS Udine denominata RAFTBALL.
Il percorso d'inclusione operato con la promozione di queste discipline
partirà da un evento di presentazione presso il Palazzetto dello Sport
"Angelo G. Giumanini" giovedì 05 maggio 2022 alle ore 15.00, una
dimostrazione pratica delle dinamiche sportive delle due discipline
preceduta dagli interventi dei tecnici specializzati delle due discipline
sportive e dei docenti dell’Università di Udine della facoltà di Scienze
Motorie e Scienze della Formazione
Dopo l’evento di presentazione il progetto inizierà il percorso di
diffusione e inclusione parallelo per le due discipline che per il Baskin
prevede subito alcuni incontri e allenamenti. Per il RaftBall invece
l’attività di prova della nuova disciplina si sposta nei mesi più caldi
nelle località di Pontaiba in comune di Pinzano al Tagliamento (Pn) e
sul lago dei Tre Comuni in comune di Trasaghis (Ud) per delle giornate
di attività in acqua.
Entrambi i percorsi avranno come denominatore comune: offrire a
coloro che saranno interessati un’opportunità concreta di esprimere al
meglio le proprie potenzialità e di vivere il piacere di trovare un
proprio ruolo, pienamente riconosciuto; incrementare il numero dei
partecipanti che praticano attività sportiva; sviluppare una nuova
cultura inclusiva favorendo l'apprendimento di un nuovo sport;
valorizzare delle strutture sportive outdoor situate in aree
extraurbane.
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