MADRACS UDINE A.S.D.
Wheelchair Hockey

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “ MADRACS UDINE “
STORIA DEL WHEELCHAIR HOCKEY
Il wheelchair hockey (hockey su carrozzina elettrica) è nato nei Paesi Bassi negli anni 70 come attività per i ragazzi
affetti da distrofia muscolare. Ben presto si è evoluto in un vero e proprio sport che permette a giocatori di tutte le
età e con varie disabilità di prendere parte a partite incredibilmente avvincenti, agonistiche e, al contrario di quanto
si possa immaginare, con un alto tasso di fisicità e adrenalina. Velocemente si è diffuso in tutta Europa e non solo,
creando campionati nazionali e internazionali per club ed eventi europei e mondiali per le nazionali. Il campo da
gioco è quello da pallacanestro opportunamente adattato. Le squadre sono composte da cinque giocatori che si
muovono utilizzando carrozzine elettriche e in molti casi sono miste (maschi e femmine insieme). In Italia l’attività
del wheelchair hockey è regolamentata dalla FIWH (Federazione Italiana Wheelchair Hockey); la federazione è
riconosciuta dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico). I primi campionati italiani si svolsero nei primi anni 90 e da
allora il movimento è cresciuto e continua a crescere di anno in anno. Oggi la FIWH conta circa trenta squadre che,
disseminate su tutto il territorio nazionale, sono suddivise tra la Serie A1 e la Serie A2.

CHI SONO I MADRACS UDINE A.S.D.
I Madracs si formarono nella primavera del 2010, per volontà di alcuni disabili e delle loro famiglie, desiderosi di
mettersi alla prova e di cimentarsi in uno sport agonistico. Sin dai primi incontri, l’associazione UILDM ONLUS
Sezione di Udine (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) fu promotrice della squadra, sostenendola non
solo economicamente. I Madracs stupirono tutti con il loro entusiasmo e si iscrissero subito al campionato di A2, I
primi tre campionati furono indubbiamente difficili ma la squadra dimostrò un costante miglioramento, oltre a farsi
apprezzare in tutta Italia per l’impegno, la sportività, le iniziative, il tifo e l’accoglienza calda e tipicamente friulana
delle squadre ospitate. Dal 2013 i Madracs si costituirono come Associazione Sportiva Dilettantistica e a
coronamento di questo importante passaggio nel campionato 2013/14 arrivarono le prime soddisfazioni sportive: i
Madracs riuscirono a staccarsi dal fondo della classifica, dimostrando di non essere più i “novellini” del movimento.
Oggi i Madracs sono una vera e propria squadra che, pur mantenendo con la UILDM uno stretto legame di ideali, vive
di vita propria e non pone limiti al proprio futuro, consapevoli che con l’entusiasmo ed il lavoro i risultati arriveranno
sempre più numerosi.
Chiediamo quindi il vostro appoggio per continuare a scrivere la nostra storia, vi chiediamo di entrare a farne
parte, di condividere il nostro sogno facendolo vostro, certi di assicurarvi che la nostra passione vi coinvolgerà.
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MADRACS UDINE A.S.D.
Wheelchair Hockey
ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Oltre a partecipare al Campionato nazionale di serie A2 e organizzare partite amichevoli e tornei con altre
squadre del centro e nord Italia le principali finalità dell'associazione sono:
 Avviare persone affette da patologie neuromuscolari a praticare l'attività dell'hockey su
carrozzina elettrica. Attualmente la squadra è composta da una decina di atleti (bambini e ragazzi
con disabilità di età compresa tra i 10 e i 40 anni) e una ventina di persone tra dirigenti e
accompagnatori (tutti familiari o volontari);
 Utilizzare l’hockey su carrozzina come occasione di socializzazione e integrazione;
 intervenire con i suoi rappresentanti a manifestazioni pubbliche, incontri e convegni, anche nelle
scuole, per diffondere la conoscenza del wheelchair hockey e testimoniare, anche attraverso
esibizioni dimostrative del gioco, l’importanza sociale e formativa che questa disciplina sportiva ha
per le persone con disabilità.
PREVENTIVO DI SPESA
Spese ordinarie per attività agonistica
- campo da gioco (adattamento campo, acquisto sponde e porte).
€ 2.000,00
- materiale per attività agonistica
€ 1.000,00
(sticks e mazze per carrozzine, palline, divise, caschi, protezioni per n.10 giocatori).
- sistemazioni tecniche su n.10 carrozzine elettriche.
€ 5.000,00
Spese ordinarie per trasferte
- spese di pernottamento, vitto, spostamento con automezzi adattati al trasporto
di carrozzine per n.4 trasferte fuori regione per atleti, tecnici e
accompagnatori (familiari e volontari) – una ventina di persone.
€ 12.000,00
Spese straordinarie preventivate
- acquisto di carrozzine da gioco per migliori prestazioni e per preservare le
carrozzine di proprietà (cadauna).
€ 15.000,00
- acquisto e allestimento furgone per trasporto atleti.
€ 60.000,00
TOTALE

€ 95.000,00

COME SOSTENERE LA NOSTRA SQUADRA
Enti pubblici e soggetti privati possono sostenere l’attività dei “Madracs Udine” sponsorizzando la squadra
o destinando contributi con la seguente modalità:
- effettuando un versamento sul conto corrente bancario n. 00023037417 della Banca di Credito Cooperativo Friuli
Centrale, filiale di via della Libertà n° 2 di Martignacco (UD) IBAN: IT 56 R 08637 63950 000023037417 intestato alla
Madracs Udine – Associazione Sportiva Dilettantistica.
Madracs Udine fieri di essere per sempre LA PRIMA SQUADRA DI WHEELCHAIR HOCKEY DEL FRIULI.
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