
ASHAM: LO SPORT PER TUTTI OLTRE OGNI BARRIERA
ATLETICA LEGGERA - NUOTO - SCI - TIRO CON L’ARCO - TENNIS TAVOLO

AVVIAMENTO ALLO SPORT - E ALTRO ANCORA

ASHAM trae la propria forza dal volontariato. Ti aspettiamo

ASHAM ONLUS - Associazione Sportiva Handicap Modena
Via Santa Caterina, 120/3 - 41100 MODENA

Tel. 059.260743 Fax 178.228.3721 - Mail: info.asham@tiscalinet.it
Martedì e Giovedì dalle 16:00 alle 17:00

Quando praticare sport signifi ca giocarsi fi no in fondo una possibilità di migliorarsi,
di superare i propri limiti, di avere tanti amici con cui giocare, competere, aiutarsi
reciprocamente, ASHAM diventa un meraviglioso veicolo che dalla tristezza portaal
divertimento, dalla solitudine guida nella società, dalla rassegnazione conduce alla
voglia di riscatto. Siamo un’associazione ONLUS di atleti con handicap, volontari
accompagnatori, tecnici FIDAL, soci amici. Dal 1983 l’ASHAM opera sul territorio
modenese per promuovere e diffondere lo sport per disabili attraverso
un’informazione mirata, partecipando con la propria squadra a numerosi meetings e
campionati. Inoltre, dal 1996, ASHAM organizza a Piumazzo (MO) in collaborazione
con altri enti benefi ci locali, una gara per disabili, successivamente divenuta la
camminata non competitiva aperta a tutti “4 passi con l’ASHAM”. Presso di noi è
possibile praticare nuoto, tennis tavolo, tiro con l’arco, sci e numerose specialità di
atletica leggera, nonchè aggregarsi al nostro gruppo di avviamento allo sport e
mantenimento fi sico. I nostri atleti che svolgono attività agonistica hanno
conquistato, negli anni, numerosi titoli nazionali, mondiali ed olimpici. Oltre che
all’ottenimento di brillanti risultati sportivi da parte di handicappati fi sici, ormai da
diversi anni, puntiamo ad accogliere e far uscire dalla quotidiana emarginazione i
ragazzi con handicap mentale, che, assieme alle loro famiglie, possono partecipare
alle attività associative per trascorrere insieme qualche momento di intensa vita di
relazione. La nostra associazione si muove anche in campo sociale organizzando
feste e gite per gli associati. Essa è una delle Società promotrici, insieme al
Comune di Modena, della gestione di un turno di vacanza estiva presso la struttura
di Pinarella di Cervia, in cui lo svago, l’attività motoria e lo sport diventano per tanti
ragazzi disabili il primo passo verso una più globale integrazione.

Sport per tutti .... oltre le barriere ....


