TilTenia, primo camp toscano per disabili
IL PRIMO SURF CAMP inclusivo della Toscana, ossia accessibile
anche ai diversamente abili, è a Tirrenia, è cominciato ieri e andrà
avanti fino a mercoledì prossimo.
Cinque giorni in tutto di sport, mare e tavola che coinvolgono quattordici allievi di tutte le età e con cinque tipi diversi di disabilità.
SEGUITI da istruttori preparati
che forniranno ai partecipanti i
principi fondamentali del surf ma
anche del sup, uno sport che si pratica spingendo con una pagaia una tavola simile a quella da surf, con particolare attenzione alle norme di sicurezza. L'iniziativa fa parte della
programmazione autunnale della

L'iniziativa fa
parte della del
calendario
della scuola
« Surf4All»
che ha base
operativa
al Bagno degli
Americani

scuola «Surf4All», nata nel 2016 per
insegnare surf e sup alle persone disabili e che ha trovato la sua base
operativa al Bagno degli Americani
di Tirrenia, dove si svolgeranno alcune giornate del Camp.
OLTRE che sul litorale pisano, però, le attività in acqua si svolgeranno anche al circolo della Canottieri
Firenze e al Circolo di Antignano.
Il campo, però, non è solo sport: nel
corso dei cinque giorni, infatti, i partecipanti visiteranno i centri storici
di Pisa, Livorno e Firenze. Prevista
anche una visita a al Laboratorio di
progettazione di tavole da Surf «Dr
Ank» a Navacchio. La residenza, invece, sarà alla Fattoria di Tirrenia,

una struttura completamente accessibile ai disabili.
IL SURF si avvale di due istruttori,
altrettanti accompagnatori e due volontari ed è realizzato grazie al contributo della SdS Pisana, che ha pagato il costo dei due istruttori, undici mute il noleggio di un pulmino
da nove posti e le spese per vitto e
alloggio. E il sostegno di amministrazione comunale, Comitato Paralimpico e degli sponsor Ortopedia
Michelotti e Twinsup. «Siamo molto orgogliosi di supportare questa
esperienza - ha aggiunto la presidente della SdS Sandra Capuzzi che si realizza nel nostro litorale, affinché diventi un apripista per tutta
la costa».

