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OGGETTO: CANDIDO JUNIOR CAMP / OSO  (FIPIC - FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO IN 
CARROZZINA) 

 
Si rende noto che Reggio Calabria ospiterà, per la prima volta, una tappa del Candido Junior Camp, una 
vacanza sportiva dedicata ai ragazzi con disabilità tra gli 8 e i 22 anni che vogliono praticare basket in 
carrozzina. Si tratta di un progetto di rilievo naz iona le ,  nato ne l  2015 ,  che  ha co invol to  circa 
150 persone tra atleti, staff, istituzioni locali e volontari, avendo alle sue spalle un team formato dalla 
“FIPIC - Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina” e dalla “ Briantea84” - società paralimpica di 
Cantù ideatrice del format - insieme alla “Fondazione Candido Cannavò per lo Sport” e alla “ASBI - 
Associazione Spina Bifida Italia”, con la media partnership della Gazzetta dello Sport. Considerato la 
rilevanza del progetto, la “Commissione per le Pari Opportunità” del Comune di Reggio Calabria ha 
ritenuto di sostenere l’evento concedendone il patrocinio. 
Nella prima tappa del 2019, il Candido Junior Camp si  svolgerà - con la collaborazione della “A.S.D. Reggio  
Calabria BIC” - presso il PalaCalafiore di Reggio Calabria dal 2 al 5 gennaio: i ragazzi parteciperanno al 
camp in modo full time, non solo per il doppio allenamento al palazzetto (dalle 10:00 alle 12:00 e dalla 
15:00 alle 18:00), ma anche per il coinvolgimento durante i pasti (dalle 13:00 alle 14:00 e dalle 19:00 alle 
20:00) e in hotel, come se fosse un vero e proprio ritiro sportivo.  
Per quanto sopra, nel caldeggiare la presenza al PalaCalafiore di classi o di gruppi di studenti del “L. da 
Vinci” e/o dei loro familiari che vogliano venire ad assistere agli allenamenti, si invitano i ragazzi e le 
ragazze del Liceo che vogliano, iscrivendosi alla “FIPIC”, vivere in prima persona l'esperienza del Candido 
Junior Camp a segnalare il proprio nominativo in vicepresidenza, anche per le vie brevi, entro e non oltre 
le ore 12:00 di giovedì 20 p.v. 
 
N.B.: Ulteriori informazioni sono disponibili sulle locandine affisse all’Albo degli Studenti, sia presso la  
sede centrale del Liceo sia presso le sedi succursali di Via San Prospero e di Via Trabocchetto. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web  dell’istituto 
www.liceovinci.eu 
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