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Salerno, Agosto 2019 

Curriculum Polisportiva Linus 

La Polisportiva Linus nasce nel 1994 e propone la pratica sportiva per i diversamente abili. Gestisce la 

Palestra Comunale in Salerno, Viale delle Querce.  Attualmente è frequentata da 95 persone con ritardo 

mentale, 40 disabili motori,  oltre 100 persone normodotate, di tutte le fasce di età. Le discipline di cui si 

occupa sono: atletica, calcio, basket, tiro con l’arco, equitazione, nuoto, ginnastica e pallavolo. 

Le attività sportive, svolte con la collaborazione di Comune e Provincia, sono dirette da 15 operatori 

(istruttori federali, animatori, medici specialistici, tecnici, assistenti socio-sanitari, autista ed 

accompagnatori). Nel corso degli anni, gli atleti della Polisportiva, si sono sempre distinti nelle competizioni 

ufficiali, conquistando medaglie e titoli nazionali.  

La Linus è iscritta al CONI ed è affiliata al S.O.I. (Special Olympics Italia) e nel rispetto del suo Programma 

ogni anno vengono attivati corsi riservati a tutti gli operatori delle Associazioni che operano sul territorio 

salernitano. Inoltre gode di altre affiliazioni come quella con il C.S.I. (Centro Sportivo Italiano)  

Dal 2000 la Polisportiva Linus partecipa ad un progetto chiamato Rete Solidale – Sistema Persona, che 

prevede un sistema di interventi in rete tra Associazioni e Cooperative sociali che operano, in diversi 

ambiti, nel settore della disabilità. In sostanza una persona disabile, che usufruisce di uno dei servizi offerti 

da un’Associazione o Cooperativa sociale facente parte di Rete Solidale, può usufruire, laddove se ne rileva 

la necessità, anche di altri servizi (sportivi, ricreativi, di consulenza, di informazione ecc.) erogati da altre 

Associazioni e Cooperative di Rete Solidale. Tale sistema consente al disabile di avere sempre risposte 

personalizzate e da personale con competenza e provata esperienza nel settore.  

Dal 2000 gestisce ogni anno corsi gratuiti di ginnastica di base per bambini diversamente abili delle scuole 

materne ed elementari di Salerno. 

Dal 2004 organizza in collaborazione con la Cooperativa Un Tetto per tutti, il Memorial Emilio Di Cerbo 

giunto all’XIII Edizione, competizione  equestre in cui gareggiano persone normodotate e persone disabili,  

presso il Centro di Riabilitazione equestre “Nonno Emilio”, sito in Via Mare Adriatico n.11 – Litoranea 

Pontecagano (SA). 

Nel 2011 la Polisportiva Linus è capofila  del Progetto “Ippoteramica: un approccio innovativo all’integrazione dei 

disabili” (con partner la Fondazione Casamica e la Cooperativa Sociale Un tetto per tutti),  finanziato dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità nell’ambito dell’”Avviso pubblico per il 

finanziamento di interventi finalizzati alla promozione delle pari opportunità nel campo dell’arte, della cultura e 

dello sport a favore delle persone disabili”. Il progetto prevedeva la pratica dell’ippoterapia (terapia a mezzo 

cavallo) per 40 persone con disabilità, nell’arco di un anno. 
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Dal 2007 organizzazione della Coppa di Natale, manifestazione natalizia di solidarietà e sport realizzata in sinergia 

con il Centro Ginnastica Artistica di Salerno a cui sono hanno partecipato ragazzi e atleti con disabilità e non 

provenienti da diverse scuole salernitane tra cui Matteo Mari, Carlo Alberto Alemagna, Centri socio-educativi.  

L’evento è giunto oramai alla sua XII edizione. Dal 2014 al 2017 le ultime 4 edizioni della Coppa di Natale sono state 

realizzate presso il Palazzetto Acquamare Sport di Salerno in Via Generale Clark 103.  

Dal 2011 al 2013 la polisportiva ha organizzato il progetto “Ginnastica per Tutti” rivolto agli alunni delle scuole 

materne e elementare con disabilità intellettiva e psico-relazionale della Direzione didattica 4° Circolo di Salerno 

“Matteo Mari” e la scuola “Carlo Alberto Alemagna”. Le attività sono state svolte presso la Palestra Linus di Sala 

Abbagnano in orario scolastico e pomeridiano con relativo servizio di trasporto. 

 

Dal 25 al 27 Maggio 2018. Partecipazione dei ragazzi della Polisportiva Linus ai Campionati di Calcio per atleti 
paralimpici  intellettivo relazionali – OSO CUP 2018. 
  
15 Giugno 2018. Organizzazione, in collaborazione dell’ASD Ginnastica Salerno e ASD Team Campania, presso la sede 
sportiva della Polisportiva  (Palestra Comunale - Via delle Querce – Salerno), del Gran Galà di Ginnastica Artistica. 
  
Da Ottobre 2018. Partner della UILDM sez. di Salerno, di FONDAZIONE CASAMICA, della coop. UN TETTO PER TUTTI 
nel Progetto “UILDM in movimento” finanziato dal Bando Nazionale UILM 2017. 
 

Dal 2018  è iscritta alla FISDIR Nazionale ( Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali)  

partecipando a 2 Discipline sportive: Bocce e Calcio a 5. 

E’  Iscritta anche alla FIB ( Federazione Italiana Bocce).  

Ha partecipato al campionato nazionale di Bocce tenutosi a Civitanova Marche nel mese di Aprile , classificandosi 3° 

a Girone. 

Ha partecipato al Campionato Nazionale di Calcio a 5  svoltosi a Firenze nel mese di Maggio 2018,  Classificandosi 2° 

Vicecampione d'Italia, medaglia d'Argento. 

Sono stati coinvolti nell'anno solare 2018:  1 Dirigente ( Presidente)  1 Fisioterapista,  4 tecnici delle specialità e 20 

atleti. 

Nel 2019 ha partecipato : 

Campionato Regionale di Nuoto categoria Promozionali: 

       1^ tappa tenutasi a Cava Dei Tirreni: 

          1° posto nella specialità stile libero 25 mt. ( Oro)  e    3°   stile libero 50 mt.  ( Bronzo); 

       2^ tappa tenutasi a Lucrino Pozzuoli: 

          2° nella specialità stile libero 25 mt. ( Argento) e 2° nella specialità stile libero 50 mt. ( Argento); 

      3^ tappa tenutasi a Ercolano: 

          4° posto specialità stile libero 25 mt. E 4° posto nella specialità stile libero 50 mt.  

 Campionato Nazionale di Calcio a 5 ( maggio 09-12  Ferrara) Classificandosi al 3° posto. 

 Campionato Nazionale di Nuoto   ( maggio 25-26 Agropoli ) Classificandosi al 1° posto nei 25 metri a stile libero e 

al 4° posto nei 50 metri  a stile libero  

Torneo interregionale di Equitazione (Roccapiemonte) Classificandosi al 3° posto come Associazione sportiva e 

2° posto con atleta nella gimkana 1° livello 
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2° posto con atleta nella gimkana 2° livello 

5° posto con atleta nella gimkana 3° livello 

Festival Regionale delle bocce (Pellezzano) arrivando  in semifinale 

 

L’8 e 9 giugno 2019 ha ospitato presso la Palestra in Viale delle Querce n.1 – Salerno  l’evento “Play the games” 

Campionati di ginnastica ritmica Special Olympics 

 

Nel 2019 ha stipulato Convenzione triennale con l’Università Telematica  Pegaso per  attività di Tirocinio degli 

studenti iscritti alla Facoltà di Scienze Motorie  

  

I numeri della Polisportiva Linus:                                                                                                                                                            

Prima Società classificata a livello nazionale nell’anno 2002 per 

numero di discipline praticate e risultati ottenuti. 

Inoltre ha organizzato: 

1 Meeting nazionale “Regional Manager” 

1 Primo progetto approvato di sport integrato per minori extracomunitari a rischio 

1 Corso di aggiornamento per Ippoterapisti 

1 Corso trimestrale di riabilitazione sportiva 

1 Partecipazione ai mondiali di calcio in Irlanda (Giugno 2003 - 2 convocati in nazionale: Michele e      

Giuseppe Robertazzi) 

1 Giochi nazionali di calcio 

1 Corso annuale di Artiere Ippico 

1 Corso trimestrale di Istruttore sportivo 

2 Giochi internazionali centro sud di atletica leggera ed equitazione 

2 Conferenze provinciali 

4 Incontri di basket con squadre locali 

5 Partecipazioni giochi nazionali 

5 Giochi regionali (atletica, calcio e nuoto) 

8 Convegni regionali a tema 

10 Anni di affiliazione SOI-FISD ed ente di promozioni sportive CSI 

12 Discipline praticate 

14 Istruttori 

15 Anni di attività sportiva 

19 Partite di calcio miste con varie rappresentative 

75 Medaglie d’oro ai giochi regionali 

112 Atleti attualmente impegnati 

638 Atleti coinvolti 


