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La Federazione Italiana Sportiva Automobilistica Patenti Speciali (Fisaps), affiliata al
Coni e ufficialmente riconosciuta dalla Commissione Sportiva Automobilistica Italiana
(Csai), promuove l’attività automobilistica e kartistica tra i disabili, organizzando gare
nazionali e internazionali e corsi di diverso tipo:
•

Corsi di guida sicura per acquisire maggiore sicurezza nella guida quotidiana di un
veicolo.

•

Corsi specifici di pilotaggio finalizzati a preparare adeguatamente gli aspiranti piloti da
corsa e ottenere il rilascio della necessaria licenza di abilitazione per poter svolgere attività
agonistica (licenza Csai tipo H).

•

Corsi di pilotaggio per karting per ottenere il rilascio della necessaria licenza per la
partecipazione alle relative manifestazioni.

Attualmente la Fisaps organizza corsi a Roma della durata di due giorni per i quali è
richiesto un certificato di sana e robusta costituzione.
Il primo giorno è esclusivamente dedicato alla fase teorica; alla fine del corso i partecipanti
dovranno superare la prova di uscita dall’auto.
Se il corso viene superato, successivamente sarà necessario un attestato da parte di un Centro
di medicina dello sport.
Per approfondimenti si consiglia di contattare la Segreteria della FISAPS a Roma: tel. 06
6140447
Curiosità e notizie
Monoposto Morrogh
Nel 2008 è stata ufficialmente presentata all’autodromo ACI Vallelunga la prima monoposto
dotata di comandi speciali per la guida dei piloti disabili.
Grazie alla realizzazione di questa vettura, la prima nella sua categoria ad essere allestita con
comandi al volante, l’attività agonistica in circuito della Scuola Piloti Henry Morrogh è aperta
anche ai piloti paraplegici che hanno così modo di addestrarsi e gareggiare, con massimi
standard di sicurezza, insieme e al pari di tutti gli altri piloti.
La volontà della Henry Morrogh Motoring Foundation, che fa capo alla Scuola di pilotaggio
nata grazie all’istruttore irlandese che la gestisce, è di inserire un notevole numero di queste
monoposto all’interno del Trofeo Henry Morrogh.
La monoposto Mygale HM-PO1, con cilindrata 1800 c.c., è dotata di specifici comandi,
studiati e progettati. La vettura è stata collaudata in pista dal pilota paraplegico Giulio
Valentini.

