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Vittorio di Capua
L’Associazione Amici del Centro Vittorio di
Capua opera da 20 anni con l’obiettivo di
supportare in modo trasversale tutte le attività
del Centro di Riabilitazione Equestre “Vittorio
di Capua” di Niguarda punto di riferimento
nell'ambito della Terapia Assistita con il
Cavallo (T.A.C.). l’Associazione offre il proprio
contributo in diversi ambiti: percorsi clinici e
di riabilitazione; attività scientifica e di
formazione; addestramento e corretta
gestione dei cavalli; mantenimento e cura
degli spazi del centro.
Inoltre promuove attività complementari alla
terapia dedicate a gruppi misti di ex-pazienti e
coetanei senza disabilità, allo scopo di
favorirne l’integrazione mettendo in contatto i
giovani partecipanti con la natura e il mondo
animale, imparando a conoscerlo e rispettarlo.
Questi percorsi offrono la possibilità di creare
le condizioni per un efficace inserimento nel
mondo “esterno”.
La sinergia tra ASST Niguarda e Associazione
ha permesso nel tempo di rendere il centro un
ambiente ecologico e naturale, fruibile non
solo dai pazienti del reparto, ma anche da
operatori e assistiti di altri settori dell'ospedale
risultando risorsa e spazio rigenerante per
tutti.

AUS Niguarda
E' un'organizzazione di volontariato che
affianca l’Unità Spinale Unipolare di Niguarda
(terzo centro di eccellenza in Europa) nel
delicato compito della riabilitazione globale
della persona con lesione al midollo spinale ,
integrando il suo percorso di recupero
motorio e psicologico, sostenendo il reparto
con la donazione di nuove strumentazioni
tecnologiche e garantendo la consulenza
costante di operatori specializzati. Da sempre
al centro della mission di AUS Niguarda c’è
l’attenzione per il benessere della persona,
che persegue attraverso attività e progetti
dedicati, volti al raggiungimento della piena
autonomia e in vista del miglioramento della
loro qualità di vita. La nascita di AUSportiva, di
cui AUS Niguarda è socio fondatore,
rappresenta un nuovo traguardo per lo
sviluppo dello sport all’interno dell’Unità
Spinale Unipolare (U.S.U.), collaborando al
progetto di Sport Terapia nella struttura e
stipulando, tramite il Comitato Italiano
Paralimpico, una convenzione con l'ASST
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per
inserire i laureati in Scienze Motorie e i tecnici
sportivi all'interno del reparto. Le attività di
avviamento allo sport per diverse discipline
sportive adattate sono gestite e coordinate da
tecnici qualificati e di provata esperienza,
riconosciuti dalle Federazioni Olimpiche,
Paralimpiche e Discipline Associate. 

EVENTO PROMOSSO DA:

Con il contributo e il patrocinio di



La Festa dello sport per tutti è una
manifestazione aperta a tutti, nell’ottica di
una condivisione e contaminazione tra
prospettive diverse. 

Il programma sportivo prevede moltissime
attività e discipline, rivolte in modo particolare
alle persone con disabilità. 
La riabilitazione globale della persona con
lesione al midollo spinale e con disabilità,
infatti,  non può fermarsi alla sola dimensione
sanitaria, ma riguarda tutti gli aspetti della sua
vita: fisico, psicologico e sociale. Per questo
Niguarda collabora con l’Associazione "AUS
Niguarda" e l'Associazione "Amici del
Centro V. di Capua" per aiutare le persone a
riprogettare la propria vita, all’insegna della
massima autonomia raggiungibile.

Programma
ore 10:00 
ESPOSIZIONE AUTO SPORTIVE
(pista di atletica, retro Unità Spinale)
Esposizione Box Scuderia Ferrari  e
Club Clay Regazzoni 

ore 10:30 - 17.00
DIMOSTRAZIONI SPORTIVE :
-OUTDOOR
(campo centrale antistante Unità Spinale e
presso gli stand, nell’area dedicata) 

 -INDOOR 
(piscina e palestra Unità Spinale - 2° piano)

ore 15.00
CORSA PER TUTTI 
(ritrovo c/o Unità Spinale) 
Corsa Non Competitiva adatta a tutti, con
percorso accessibile alle persone con
disabilità in carrozzina. Tracciato di 5 km
all’interno del Parco Nord, organizzato da
Road Runners Club Milano, che da sempre
sostiene AUS Niguarda e il suo grande
progetto “Dispositivi Tecnologici per il
Cammino”

Il Road Runners Club Milano è un club
sportivo dedito da sempre alla pratica ed alla
divulgazione della Corsa e, in tempi più
recenti, del Triathlon e del Ciclismo. 
E' una delle associazioni sportive
dilettantistiche amatoriali più note di Milano e,
perché no, anche d’Italia! Fondata nel 1971
per iniziativa di un gruppo di appassionati
della corsa prolungata, decisi a combattere il
sedentarismo e antesignani di quel nuovo
modo di vivere "correndo in salute ed in
allegria" che tanti proseliti ha fatto in
quest’ultimo decennio. 
Da sempre il Road Runners Club Milano
supporta l’Associazione Unità Spinale
Niguarda perché l’animo del club è sostenere
le associazioni di volontariato ed i loro
progetti sociali tramite raccolte fondi
attraverso ciò che meglio sa fare: “correre”!

ASD Road Runners 
Club Milanoore  10.30 - 15.30

SCUDERIE A PORTE APERTE
(Centro di Riabilitazione Equestre “Vittorio di
Capua” -Padiglione "Riabilitazione equestre")

Laboratori , Esposizione di Moto storiche e
Visita alle scuderie 
 
- 10:30: Scuderie a porte aperte 

- 11.00: Volteggio , dimostrazione della
squadra di sportiva integrata 

- 11.30-12:30: Carrozza con cavallo ,
dimostrazione “Para -Driving ” di 
Giulio Tronca (Campione Nazionale
Paralimpico) e prova di guida carrozza 

-14.00: Volteggio, dimostrazione della
squadra di sportiva integrata

-14:30-15:30: Carrozza con cavallo ,
dimostrazione “Para -Driving ” di 
Giulio Tronca (Campione Nazionale
Paralimpico) e prova di guida carrozza 

Programma


