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L' European Deaf Sports Organisation (EDSO, Organismo Sportivo Europeo dei Sordi) in 

collaborazione con Belgian Deaf Committee (BDC, Federazione Sportiva dei Sordi Belga), 

Federazione Sport Sordi Italia (FSSI) e Casterggard's school, presenta: 

SIGN-IN! CAMP 

Sport, Inte(g)razione e Gioco, una Nuova Strada per l'INclusione. 

EU Project: “SIGN-IN! Hear me out how I play! – Sport Interaction and Game as a New way of Inclusion” (project ref: 

613240-EPP-1-2019-1BE-SPO-SSCP) 

 

08.08.2022/14.08.2022  

Castberggard, Urlev (Danimarca) 

Cos'è: 

La Comunità Europea, per lo sviluppo dell’inclusione, ha promosso il progetto “Sign-in!-

Camp” proposto dall’ EDSO, consistente in una settimana di sport (pallavolo, badminton, 

penthatlon, parkour, trekking, basket, padel, tennis, ecc..) per atleti sordi e udenti selezionati 

per l’Italia dalla FSSI. Si terranno quotidiani forum di discussione                          sull' 

interazione tra sport e sordità e si concluderà con una conferenza volta al confronto ed alla 

crescita delle organizzazioni e dei partecipanti. 

 

Obiettivi del progetto: 

Eliminare le barriere nello sport per le persone sorde ed aumentare la conoscenza e 

l'interesse verso la cultura e la comunità sorda. 

 

A chi è rivolto: 

A tutti gli/le atleti/e sordi/e e udenti, con età compresa tra 18 e 30 anni, che abbiano voglia 

di mettersi in gioco e di confrontarsi durante una settimana volta all'integrazione e 

all'abbattimento delle barriere. 
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Come partecipare: 

Per poter partecipare è necessario inviare il modulo di iscrizione ed un video in lingua dei 

segni (massimo un minuto) con le motivazioni della partecipazione. Le domande di 

candidatura saranno valutate dalla Commissione Giovani FSSI in base a: 

- Curriculum Vitae; 

- Conoscenza Lingua dei Segni Italiana e Internazionale; 

- Motivazione della partecipazione. 

 

Condizioni: 

- vitto e alloggio sono a carico dell’organizzazione; 

- viaggio Roma/Billund – Billund/Roma in aereo è a carico dell’organizzazione; 

- il viaggio dalla propria residenza a Roma FCO è a carico del candidato; 

- alla presentazione della domanda il candidato dovrà inviare certificato medico di sana 

e robusta costituzione, pena il respingimento della domanda; 

- i candidati non tesserati con la FSSI devono inviare prima della partenza copia di 

adeguata polizza assicurativa. 

 

Data di scadenza di iscrizione: 11 marzo 2022 

 

 


