PRESENTAZIONE A.S.D SPAV-TEAM
Il 1° agosto 2010 è nata, dopo anni di lavoro e pratica sulle nevi dell’Altopiano di
Asiago e con una pluriennale esperienza dei singoli operatori, l’ Associazione Sportiva
Dilettantistica senza scopo di lucro denominata SPAV TEAM: Sport Per Abilità Varie.
A.S.D. Spav -Team si propone, operando in via autonoma, di promuovere e sostenere
le attività invernali ed estive con particolare attenzione al settore dello Sci alpino per i
Diversamente Abili.
In molti abbiamo imparato cosa significa impegno, sacrificio, lavoro duro e difficoltà
ma, allo stesso tempo, abbiamo condiviso il piacere dello sport, della solidarietà e del
successo, misurati non in base alla notorietà raggiunta, ma al superamento di limiti
talvolta ritenuti invalicabili.
Un’esperienza che nel corso di questi anni ci ha insegnato a non mollare mai, a credere
nello sport e in quello che la montagna può offrire.
E’ per noi motivo di orgoglio e gioia constatare come le difficoltà motorie di molti
ragazzi, impediti nella loro autonomia, vengano superate grazie a questo sport praticato
in un ambiente sano ed incontaminato come quello della montagna che permette ai
giovani atleti di raggiungere e aumentare livelli di autostima personali che
contribuiscono ad un miglior inserimento nella comunità in cui vivono.
Lo Spav Team, dopo i primi due anni di attività, conta più di cento tesserati provenienti
da tutta Italia e anche da Stati esteri, oltre a bambini e a persone diversamente abili
fanno parte degli associati anche le famiglie e le persone che rientrano nella quotidianità
di utenti disabili, quali educatori, insegnanti e terapisti della riabilitazione.
Tutti i tesserati sono assicurati contro gli Infortuni e la Responsabilità Civile verso Terzi
con l’AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport).
SPAV-Team conta sulla collaborazione di esperti dei settori dello sport e delle diverse
abilità con i quali ha creato un comitato scientifico formato da medici specializzati,
fisioterapisti, logopedisti e psicologi che operano in stretto contatto con gli operatori
dello SPAV Team, per affrontare e risolvere ogni tipo di problematica.
Inoltre, SPAV Team sta sviluppando un progetto di coinvolgimento di alcuni testimonial
nazionali sensibili alle tematiche sportive e sociali, che daranno il loro contributo alle
diverse attività dell’associazione, presenziando agli eventi e offrendo consigli tecnici.
Il primo personaggio che ha ricevuto la tessera di Socio Onorario SPAV-Team è la
campionessa di sci alpino Lara Magoni, che ha colto con il nostro invito trascorrendo

una splendida giornata sulle piste del Kaberlaba assieme agli allievi, le famiglie e i
maestri; siamo orgogliosi di avere prossimamente nel nostro team come soci onorari il
campione olimpico di pattinaggio di velocità Enrico Fabris e il pilota automobilistico e
conduttore televisivo Alex Zanardi oltre al testimonial Andrea Stella.
Lo SPAV-Team ha inoltre realizzato un “gruppo sportivo” non agonistico formato da
bambini di Asiago e comuni limitrofi con i quali viene svolto un lavoro congiunto a
persone con abilità diverse per favorirne l’integrazione e sensibilizzare le nuove
generazioni nei confronti del mondo della disabilità.
Nonostante l’associazione sia nata da poco ha già ottenuto l’attenzione di importanti
realtà del territorio in cui opera.
SPAV-Team gode del patrocinio della Comunità Spettabile Reggenza dei Sette Comuni.
La città di Asiago ha concesso il patrocinio da parte di ben tre assessorati:
ai Servizi Sociali, al Turismo e allo Sport.
In tutte le iniziative SPAV-Team sono stati coinvolti due importanti partner:
la Rigoni di Asiago Spa, azienda italiana leader delle confetture biologiche e di altri
prodotti naturali e la Cassa Rurale e Artigiana di Roana, istituto bancario ben radicato
nel territorio altopianese.
Quest’anno sono stati organizzati corsi di sci per diversamente abili nelle quattro
settimane di gennaio con la presenza di 100 ragazzi partecipanti con vari tipi di
disabilità, mentre il gruppo sportivo di atleti under 14 provenienti dall’Altopiano ha
raggiunto le 25 unità.
Lo SPAV-Team è stato presente al Salone del Turismo e delle Vacanze a Vicenza
partecipando al Meeting Europeo e alla Borsa del Turismo Accessibile, inoltre saremo
presenti in varie piazze d’Italia con fiere ed eventi per promuovere e sostenere lo sci per
persone con abilità diverse e ci presenteremo alle varie associazioni locali italiane
tramite la presenza in riviste specializzate e il contatto diretto con alcune associazioni
nazionali.
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