
Sp

Una socie
godimento
deve quin
inseriment

In questo
abbattere
accedere 
diverse so

• A li
di 
(Fe
Con
Ita
Com
not
com

• Per
reg
e s

• Anc
inn
rag
par

Pe

 Per cono

• Lo

Tra i requ
possesso d

Nel corso
relative all

Le person
positivo d

port auto

età civile e
o di tutti i d
di basarsi s
to nella soc

o senso an
e le barrie
alle comp
no le inizia

ivello istitu
politica sp

ederazione
nsiglio Spo
aliana). È
mmissione
tevole inve
mpetizioni a

r cercare d
golamenti te
u altri aspe

che nella te
ovativi com

ggiunti alti
rtecipare al

r diventar

oscere com

sport au

isiti richies
dei certific

della visit
la vista, a p

e disabili h
della Fisap

omobilist

e moderna
diritti uman
su principi
cietà.

nche il mo
ere e far fr
etizioni au
ative intra

zionale, pe
portiva aut
e Italiana
ortivo Nazio
 stato inolt
Sportiva A

estimento 
automobilis

di ridurre i
ecnici sull’o
etti ancora,

ecnologia
me l’accele
i livelli c
lo sport au

re pilota

me poter div

utomobilis

sti per pote
cati medic

a medica v
patologie cr

hanno com
ps e se util

tico

deve prom
ni e di tutte
di non dis

ondo dello
onte alle p

utomobilisti
aprese. 

er garantire
tomobilistic
a Sportiv
onale dell
tre program
Automobilis
economico

stiche.

il più poss
omologazio
 sono state

e nell’elet
eratore a c
che permet
tomobilistic

ventare pilo

stico: com

er partecipa
i previsti pe

vengono v
roniche o a

munque la p
izzano vett

muovere, p
e le libertà
criminazion

sport au
articolari e
che; molti

e a tutti i p
a più auto

va Automo
a Csai (C
mmato, da
stica Nazio
o per favo

sibile, anch
ne dei veic

e superate

ttronica, g
cerchiello o
ttono anch
co. 

ota quando

me divent

are alle ga
er ogni sing

valutate, pe
alla funziona

possibilità 
ture idone

proteggere
fondamen

ne e di pie

utomobilis
sigenze de
 passi imp

iloti una gi
orevole, un
obilistica 

Commissio
parte dell’

nale, in co
rire l’acces

he nello sp
coli, sulle lic
e alcune ri

grazie all’in
o i freni co
he alle pe

si è affetti

tare pilot

re automob
gola specia

er ogni sin
alità degli a

di partecip
ee. 

e garanti
tali delle p
na ed effet

stico si m
lle persone
portanti so

usta rappre
n rapprese
Patenti 

one Sporti
’Automobile
ollaborazion
sso delle 

port, gli os
cenze nazio
gidità. 

troduzione
on comand
ersone disa

da una dis

ta 

bilistiche è
lità.

golo caso,
arti. 

pare alle ga

re il pieno
ersone con
ttiva partec

muove da t
e disabili ch
ono stati c

esentanza 
entante de
Speciali)
iva Autom
e Club d’Ita
ne con la F
persone d

stacoli buro
onali ed int

 di strume
i a mano,
abili di af

sabilità, con

necessario

 le limitaz

are se vi è

o e uguale
n disabilità;
cipazione e

tempo per
he vogliano
compiuti e

nell’organo
ella Fisaps

siede nel
mobilistica
alia e dalla
FISAPS, un
disabili alle

ocratici nei
ternazionali

nti nuovi e
sono stati

ffacciarsi e

nsultare: 

o essere in

ioni fisiche

è il parere

e

e

r
o
e

o
s
l

a
a
n
e

i
i

e
i
e

n

e

e



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.

http://www.vallelunga.it/it/



