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COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PROGETTO DI COLLABORAZIONE  RGS MONTECATONE-CIP 
 
In riferimento alla convenzione quadriennale MONTECATONE R.I. – CIP si conviene quanto segue: 
 

 Il CIP Emilia Romagna prende in carico l’organizzazione delle attività sportive RGS collaborando con MRI, ci si avvarrà della collaborazione con Atletica 
Imola Sacmi Avis per quanto riguarda le attività logistiche. Il CIP contribuirà in parte finanziariamente alla funzionale organizzazione e corretto 
svolgimento delle suddette attività. 

 Primario interesse sarà quello di continuare con i percorsi sportivi già in essere secondo le modalità già sperimentate e ritenute ottimali e, dove 
possibile, implementare o modificare le attività al fine di migliorare il servizio.  

 Peculiarità del percorso RGS del MRI è quella di avvalersi di strutture del territorio per la pratica delle varie discipline sportive. Per poter garantire 
questo servizio occorre: 
a. un pullmino: in dotazione alla struttura, di proprietà della fondazione Montecatone 
b. un autista: in servizio per circa 5 giorni alla settimana, non in servizio durante le uscite riabilitative, in sua assenza viene incaricato un membro 

dell’equipe RGS.  
 

Si prevede un costo totale per i trasporti di circa 4.500 € in considerazione dei seguenti parametri: Il compenso giornaliero per l’autista è di 10,00€, i km 
settimanali presunti sono circa 150, il costo del carburante si aggira sui 20cent. al km. 
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 Discipline sportive oggetto di programmazione settimanale, relative caratteristiche ed impegni: 
 
 

SPORT LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

FREQUENZA OPERATORI 
MRI 

NECESSARI 

ALTRI 
OPERATORI 
NECESSARI 

TRASPORTO AUSILI A 
DISPOSIZIONE 

SPESE 
ULTERIORI 

NOTE 

NUOTO Piscina Imola Tutto l’anno 2-3 volte a 
settimana 

1/2 Operatori 
TO + OSS al 
bisogno 

Istruttori 
Nuoto di MRI 
(TO) 

Pulmino MRI e 
Autista 

Piccoli ausili + 
Materiale 
Piscina 

Materiale di 
consumo 

 

TENNIS Tennis Castel 
Bolognese 

Tutto l’anno 2 volte a 
settimana 

1/2 Operatori 
TO 

Istruttore 
Tennis 

Pulmino MRI e 
Autista 

n. 5 Carrozzine Materiale di 
consumo 

 

BASKET Palestra Cavina 
Imola 

Settembre – 
Giugno 

1 volta a 
settimana 

1/2 Operatori 
TO 

Tecnici Basket Pulmino MRI e 
Autista 

n. 5-6 Carrozzine   

UNICICLO Parco Acque 
Minerali 

Aprile – 
Novembre 

1-2 volte a 
settimana 

1/2 Operatori 
TO 

Nessuno Pulmino MRI e 
Autista 

n. 3 Carrozzine  
n. 3 Unicilclo 
n. 3 cuscini 

  

SCHERMA Circolo Scherma 
Imola 

Settembre – 
Giugno 

1-2 volte a 
settimana 

1/2 Operatori 
TO 

Istruttore 
Scherma 

Pulmino MRI e 
Autista 

Pedana circolo 
Scherma 

  

ARCO MRI Tutto l’anno 2 volte a 
settimana 

1/2 Operatori 
TO 

Istruttore 
Arco (solo 1 
volta a 
settimana) 

/ n. 7 Arco 
n. 1 Paglione 

Materiale di 
consumo e 
Paglioni 

 

GOLF Golf Castel San 
Pietro 

Aprile – 
Novembre 

1 volta a 
settimana 

1/2 Operatori 
TO 

Istruttore Golf Pulmino MRI e 
Autista 

n. 1 Carrozzina 
del Golf Club 

 Solo per 
incompleti 

TIRO A 
SEGNO 

Poligono Imola Tutto l’anno 1 volta a 
settimana 

1/2 Operatori 
TO 

Istruttore Tiro 
a Segno 

Pulmino MRI e 
Autista 

Ping Pong   

TENNIS 
TAVOLO 

MRI Tutto l’anno 1-2 volta a 
settimana 

1 Operatore 
TO 

Nessuno /  Materiale di 
consumo 

Istruttore al 
bisogno  
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NUOTO: occorre prenotare la corsie, la richiesta viene indirizzata al comune di Imola (ufficio sport) due volte l’anno: nel mese di agosto per il periodo invernale 
e nel mese di aprile per il periodo primaverile. L’unico momento in cui l’attività è sospesa corrisponde alla chiusura totale dell’impianto (circa 31/08-25/09), -
Gli istruttori coincidono con gli operatori RGS in quanto già tecnici Cip per tale disciplina, per loro è quindi previsto un compenso aggiuntivo di € 10,00 all’ora, 
ogni seduta dura 1,5 ore. Non vi sono costi aggiuntivi per l’uso dell’acqua . Il materiale di pronto consumo viene acquistato dal MRI 
 
TENNIS:  .Occorre confermare la prenotazione del campo. I riferimenti per tale prassi sono: Gentilini Anna (tecnico) e sig. Corelli (presidente), il costo per 
l’accesso ai campi due volte la settimana per 6 mesi (da rinnovare per i successivi 6 ) è di 500 €. Il compenso totale per i due tecnici è di circa 1000 € l’anno. Il 
materiale di consumo è a carico di Montecatone, occorre considerare la manutenzione degli attrezzi di disciplina (carrozzine e racchette). 
 
BASKET: la prenotazione palestra per i mesi settembre-giugno viene effettuata dall’Atletica Imola Sacmi Avis. Non sono previsti costi per l’uso della palestra 
Sospensione estiva. La fondazione Montecatone provvederà all’acquisto dei cuscini per le carrozzine che sono di proprietà di Montecatone e della squadra 
Atletica Imola Sacmi che ne permette l’utilizzo. Il costo per il tecnico è di circa 800 € annui (con frequenza 1 volta alla settimana per 9 mesi) 
 
SCHERMA: l’attività si svolge presso il Circolo di Scherma di Imola 1-2 volte alla settimana per un totale di circa 35 sedute in un anno. Il costo dell’istruttore di 
scherma è di 15.00€ all’ora per 1,5 ore a seduta. 
 
ARCO: occorre cambiare o sistemare un paglione all’anno ed occorrono frecce nuove al bisogno. Il costo dell’istruttore per due ore settimanali è di 20.00€ l’ora 
per una seduta alla settimana. Il totale è di circa 2200 € all’anno 
 
GOLF: si tratta di un’uscita sportiva che viene effettuata solo se vi sono pazienti idonei e solo nel periodo aprile-ottobre (rispetto alle precedenti esperienze si 
conteggiano circa 7-8 sedute per stagione). 
 
TENNIS TAVOLO: materiale occorrente circa 100 palline all’anno e il ricambio delle racchette. 
 

 Presentazioni di nuove discipline sportive: 
a.  La richiesta proviene dalla terapia occupazionale o dall’equipe RGS: sarà compito del CIP organizzare l’evento in collaborazione con la 

federazione sportiva o la disciplina sportiva di cui si vuole avere informazioni 
b. La richiesta proviene da una associazione sportiva del territorio o da federazione/disciplina sportiva: il CIP verrà contattato e sarà il tramite fra 

MRI e il richiedente al fine di organizzare al meglio l’evento. Le spese saranno a carico dei proponenti l’attività. 
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 Uscite riabilitative: 
 

SCI Sestola (MO) Gennaio – 
Marzo 

Occasionale – 
3/4 uscite 
giornaliere  

Inf TO e TO Operatori Sci 
Club Fanano 

Pulmino MRI 
e autista 
Martinelli 

Ausili Sci Club 
Fanano 

Circa 270€ x 
uscita 

 

NUOTO AL 
MARE 

Marina 
Romea – 
Aloha Beach 
+ altri 

Giugno – 
Settembre 

Occasionale 
4/5 uscite 
giornaliere 

Inf TO e To 
OSS 

Istruttori 
Nuoto di MRI 
(TO) 

Pulmino MRI 
e autista 
Martinelli 

Ausili 
bagnino e 
bagno Aloha 
Beach 

Finora 
nessuno 

 

 
APPUNTI DALLE USCITE RIABILITATIVE PRECEDENTI 
SCI: per ottimizzare l’esperienza lo sci club dovrebbe potenziare alcune attrezzature 
NUOTO AL MARE: valutare convenzioni per le spese con i bagni ospitanti 

 
 


