“DIVERSI MA ABILI NEL FAIR PLAY DELL’ETA’ EVOLUTIVA”
Association International Psychologie et Psychanalyse du sport
(ONLUS)

Con il patrocinio di:

Comune di Milano
Assessorato Cultura e
Musei

Con il patrocinio di:
PRESENTA
8° PREMIO FAIR PLAY ED ETA’ EVOLUTIVA COPPA CUS 2005
7° MEMORIAL ALBERTO RADICE
6° MEMORIAL SERGIO CARMINA

Domenica 19 giugno 2005
Manifestazione Gara Staffetta a coppie miste Spada Cat. Assoluti
Ore 9:00 - 15:00 eliminatorie 10 pedane PalaCus Idroscalo Milano
Ore 18:30 - 21:00 Finali Castello Sforzesco presso la Loggia Ducale

L’A.I.P.P.S. (Association International Psychologie et Psychanalyse du Sport), membro del World
Council of Psychotherapy e della Federazione Italiana Società Scientifiche di Psicologia (F.I.S.S.P.
– A.U.P.I.) è sorta nel 1994 come prima ed unica associazione onlus che si occupa di psicologia clinica
applicata all’attività ludico sportiva.
Obiettivo principale è la prevenzione del disagio giovanile attraverso lo strumento sportivo non in
senso agonistico, ma con un approccio orientato agli aspetti legati alla formazione del carattere e ad
un buon sviluppo della personalità, e offrire i correttivi adeguati sviluppando progetti ad hoc.
Obiettivo specifico è sviluppare la ricerca e offrire i servizi inerenti la sensibilizzazione e la formazione di personale atto a questo approccio scientifico con lo scopo di promuovere il benessere
nell’attività sportiva e migliorare le dinamiche relazionali fra gli individui in particolar modo nella
fascia dell’età evolutiva (6-14 anni).
Target: i fruitori di questa nuova metodologia di lavoro variano dagli Enti Pubblici che si occupano
di disagio giovanile, cultura, prevenzione, volontariato specializzato (handicap, sport), agli Enti
Didattici quali scuole di ordine primario e secondario nonché ambiti universitari; dagli operatori
sociali e psicomotricisti, agli operatori del settore ludico, sportivo; quali ludoterapeuti, insegnanti
di educazione fisica, allenatori, atleti, genitori degli atleti, nonché manager dello sport, dirigenti
federali e di base, volontariato del settore, aziende sanitarie locali e presidi terapeutici.
Metodo: la metodologia, che l’Associazione propone, è in principal modo l’Analisi Transazionale che
permette l’individuazione delle modalità relazioniali e comunicative esistenti al fine di sviluppare
un corretto approccio alle dinamiche di interazione sportiva con l’eventualità di correttivi clinici
laddove ve ne fosse l’esigenza.
Enti di supporto alla ricerca scientifica: l’Associazione collabora stabilmente e continuamente con
l’Università Statale di Milano, con la Cattedra di Psicologia Clinica della Facoltà Medica di Milano per
la ricerca scientifica nel campo della psicologia e psicoanalisi dello sport e la sua applicazione e diffusione con la prossima apertura della scuola di specialità. In particolare il supporto informatico si
rende possibile grazie al Laboratorio di Architetture Computazionali del Dipartimento di Informatica
dell’Università Statale di Milano.
Enti che hanno sponsorizzato le ricerche: Università Statale di Milano, Regione Lombardia, Comune
di Milano, Provveditorato agli Studi di Milano, Comune di Desio (MI).
Enti che hanno usufruito dei servizi A.I.P.P.S.: Circoli Didattici, Pubblica Istruzione Comune di Desio,
C.O.N.I., Società Sportive, Enti di Volontariato.
Principali eventi promossi dall’A.I.P.P.S.: pubblicazione di saggi nel settore e articoli scientifici,
partecipazione a vari congressi internazionali, organizzazione e promozione di Convegni su Sport
ed Educazione Giovanile, progetti formativi e di intervento sul territorio, Premio Fair Play nell’età
evolutiva©.
Presidenza Onoraria: Prof. Carlo Ravasini, Cattedra di Psicologia Clinica (Università degli Studi di
Milano).
Effettivo Maestro Marcello Lodetti ex Maestro della Nazionale Italiana di Scherma.
C.D.S. M° MARCELLO LODETTI.
Dal terzo anno del nostro sodalizio schermistico si è giunti al coronamento di un ventennio di filosofia dedicata alla crescita dell’individuo nell’attività sportiva. Con la “Coppa CUS” (per atleti assoluti
a staffetta mista maschile – femminile) da noi indetta si intende festeggiare l’integrazione raggiunta da atleti diversamente abili ora inclusi in una manifestazione con gli atleti federali. A Milano
il 19 giugno 2005 si fonderanno così nell’ottavo Premio Fair Play ed età evolutiva© e gli annessi
Memorial Sergio Carmina e Alberto Radice.
Circolo della spada M°Marcello Lodetti, cod FIS 20123.
Telefono Presidenze 02.5456558 E-mail lodettimilano@federscherma.it
Presidente Dr. Giovanni Lodetti - Direzione Tecnica M°Marcello Lodetti.

Iscrizioni presso C.D.S. M°Maestro Lodetti Milano
E-mail: giovannilodetti@hotmail.com; robertaravasi@hotmail.com
Fax: 02.55210500 entro il 15 giugno 2005
Euro 20,00 a coppia a saldo in luogo di gara.
Direzione di Torneo: G.S.A. Lombardia
Posto di ristoro presente sul luogo di gara (eliminatorie) e ampio parcheggio in loco.
La Società e gli enti organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per eventuali incidenti, danni a persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo le gara.

www.aipps.it

Comitato
Regionale

PROGRAMMA - INVITO
CHAIRMAN DELLA KERMESSE: STEFANO SILVA
Ore 8:30 - 9:00 Appello coppie tiratori
Ore 9:00 - 15:00 Inizio Gara
Svolgimento turni eliminatori - 2 turni classificatori e diretta
Presso PALACUS MILANO VIA CIRCONVALLAZIONE EST 11 - 20090 SEGRATE (MI)
ORE 18:30 Presentazione coppie finali
Presso Castello Sforzesco Milano - Loggia Ducale
Ore 18:45 Intermezzo musicale - CPSM Klezmer Quartet
Ore 19:00 Semifinali
Ore 19:30 Intermezzo musicale - CPSM Klezmer Quartet
Ore 19:45 Finale
Ore 20:00 Consegna Premi Memorial Alberto Radice
Consegna Premio Memorial Sergio Carmina
Consegna coppe CUS e al miglior tiratore e tiratrice
Consegna Premio Fair Play Coppa CUS
A coda televisioni e media partner
Ore 20:30 Chiusura evento
Ufficio stampa: PROMOteo snc - Via Fogazzaro 6 - 20030 Barlassina (MI)
Tel: 0362.564566 Fax: 0362.572616 E-mail: eventi@promoteo.it - info@promoteo.it
Alle premiazioni sarà presente il Presidente della Comissione Giovani e Sport del Comune di Milano.
Sarano presenti i maggiori atleti di livello assoluto.
Albo d’oro “FAIR PLAY” dell’età evolutiva:
1997
1998
1999
2000
2001
2002/03
2004

Matteo Benedet
Benedetta Durando
Letizia Trallo e Andrea Bermond
Letizia Trallo e Paolo Milanoli
Tommaso Zerbini e Alfredo Rota
Riccardo Ferrari e Davide Schaier
Luisa Milanoli e Paolo Zanobini

7° Memorial ALbert radice
Il “Memorial Alberto Radice” è stato istituito in onore di un lungimirante dirigente sportivo milanese cofondatore della Polisportiva “Scuola e Sport Desio”, luogo antesignano del messaggio ludico - terapeutico dello
Sport in Italia. Con questo riconoscimento si intende premiare quell’atleta - dirigente sportivo che a nostro
sindacabile giudizio è stato più vicino alla Filosofia dell’A.I.P.P.S.
Albo d’oro:
1998
Associazione Libero per Tutti
1999
Filippo Galli (calcio)
2000
Ivano Fanini (ciclismo)
2001
Giovanni Soldini (vela)
2002/03 Alessandro Zanardi (automobilismo)
2004
Leonardo “Fondazione Gol de Letra” (calcio)

Polisportiva Milanese Sport e Handicap
Astutillo Malgioglio (calcio)
Fabrizio Macchi (ciclismo)
Beppe Bergomi (I BINDUN calcio)
J. Zanetti “Fondazione PUPI” (calcio)

6° Memorial Sergio Carmina
Il “Memorial Sergio Carmina” vuole ricordare l’imprenditore - agenzia di servizi che ha contribuito maggiormente a promuovere il messaggio a favore dell’attività sportiva ricreativo - terapeutica senza scopi legati ad
un riscontro economico.
Albo d’oro:
1999
Associazione di Cultura Sportiva “L’Arena di Milano”
2000
La Gazzetta Dello Sport
2001
Associazione Freres des Hommes
2002/03 Associazione Villa dei Conti Lonato - ONLUS e Assessorato Provinciale Sport di Brescia
2004
Testata Giornalistica Sportiva RAISPORT per (SPORTABILIA).
IL PRESENTE VALE COME INVITO ALL’INGRESSO DELLE FINALI PRESSO IL CASTELLO SFORZESCO
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