
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roma, 10/03/2017 
 
 
Comunicato stampa congiunto: FISDIR riconosce come Ente Aggregato FICCS – Federcheer© 
 
 
La Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali (FISDIR) e la Federazione Italiana 
Cheerleading Cheerdance Sportivo (FICCS) hanno il piacere di comunicare che, con riferimento all’art 4 
Comma 4.1 lett. d) e all’art. 16bis dello statuto FISDIR, il consiglio federale di FISDIR, nella sua riunione del 
28 gennaio 2017, ha riconosciuto quale ente aggregato alla FISDIR la Federazione Italiana Cheerleading e 
Cheerdance Sportivo (FICCS), delegando alla stessa la gestione della disciplina sportiva del Cheerleading e 
del Cheerdance. Nel 2015 grazie al supporto del Presidente CONI Giovanni Malagò e del Segretario 
Generale CONI Roberto Fabbricini, il Cheerleading viene ufficialmente riconosciuto come Sport. 
Con oggi il cheerleading compie un ulteriore passo avanti. 
FICCS diviene la prima Federazione in Italia riconosciuta per la pratica del Cheerleading e del Cheerdance. 
A FISDIR, al suo Presidente Dott. Marco Borzacchini e alla Prof.ssa Linda Casalini, prima promotrice del 
progetto, i più sentiti ringraziamenti da parte di tutto il consiglio federale Federcheer©.  
 
STORIA FISDIR 
La FISDIR, Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, è la Federazione Sportiva 
Paralimpica cui il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) ha demandato la gestione, l’organizzazione e lo 
sviluppo dell’attività sportiva per gli atleti con disabilità intellettiva e relazionale. 
Il CIP, riconosciuto nel 2017 quale Ente Pubblico, alla stregua del CONI per lo sport olimpico, ha il compito 
di garantire la massima diffusione dell’idea paralimpica ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva 
delle persone disabili. Ad esso spetta dunque il compito di regolare e gestire tutte le attività sportive 
riservate ad atleti disabili fisici, intellettivi e sensoriali. 
Ad oggi il CIP riconosce oltre quaranta entità sportive, tra federazioni paralimpiche, discipline paralimpiche, 
enti di promozione paralimpica ed associazioni benemerite paralimpiche. Tra le Federazioni Sportive 
Paralimpiche si sviluppa l’attività della Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale. 
La costituzione è avvenuta in data 22 Febbraio 2009 con la definitiva trasformazione del Dipartimento 9 del 
CIP in Federazione Sportiva Paralimpica. Dal 2009 al 2017 l’acronimo FISDIR indicava Federazione Italiana 
Sport Disabilità Intellettiva Relazionale, nominativo modificato dall’ultima assemblea straordinaria che ha 
espresso la volontà di mettere in risalto il valore della parola paralimpica, a testimonianza della chiara 
appartenza al mondo sportivo paralimpico gestito dal Comitato Italiano Paralimpico. 
 
ALBO PRESIDENTI - VICE PRESIDENTI 
2009 ad oggi Presidente: Dott. Marco Borzacchini 
 
STORIA FEDERCHEER© 
Nel 2009 nasce la Federazione Italiana Cheerleading Acrobatico e Dance, fondata da Riccardo Cavalieri, dal 
Dott. Alessandro Garuti e da Giovanni Bruno Sparano, che dopo un anno di analisi e studi effettuati da un 
pool formato dai migliori professionisti Legali, Legislativi ed Amministrativi hanno dato vita alla 
Federazione, con il supporto dell'allora Presidente del CONI Milano il Dott. Filippo Grassia.  
Nel 2012 la Federazione allarga le sue competenze anche nel campo paralimpico e, grazie al Dott. Marco 
Tomasini, inaugura il progetto Integriamocheers. Nel 2014 la Federazione dà vita ad una sezione parallela 
per il paralimpico, riconosciuta e sviluppata in collaborazione con FISDIR. Il progetto viene, sin da subito, 



per la parte intellettivo relazionale ed integrata, sviluppata in collaborazione e con il supporto della FISDIR 
(Federazione Italiana Disabilità Intellettivo Relazionali). La collaborazione, grazie ai risultati ottenuti a livello 
nazionale, porta alla creazione di un centro pilota che FISDIR assegna nel 2015 alla Polisportiva Virtus 
Solbiate Associazione Sportiva Dilettantistica, il quale era già Centro Tecnico Federale FICad. Nel 2016 la 
Federazione, per ottemperare ai requisiti di riconoscimento CONI-CIP, compie un ulteriore passo avanti. 
L’unione del centro pilota FISDIR - Virtus Solbiate ASD alla Federazione – FICad, ha dato vita alla nuova 
“Federazione Italiana Cheerleading Cheerdance Sportivo” - Federcheer© (FICCS). 
Grazie a questa decisione, visto la storia della federazione e del movimento che rappresenta, visto l’accordo 
raggiunto con il centro pilota in essere, il 28 gennaio 2017, a seguito di un lungo percorso di collaborazione 
Federcheer© viene finalmente riconosciuta da FISDIR, divenendo l’unica Federazione Italiana riconosciuta 
per la pratica del Cheerleading e Cheerdance. 
 
ALBO PRESIDENTI - VICE PRESIDENTI 
FICad: Dal 17 dicembre 2009 al 2015 Presidente Riccardo Cavalieri / Vice Presidente Bruno Sparano 
FICad: Dal 1 settembre 2015 al 2016 Presidente Alessandro Garuti / Vice Presidente Marco Tomasini 
FICCS: Dal 22 settembre 2016 ad oggi Presidente Marco Tomasini / Vice Presidente Riccardo Cavalieri 
 
 
UFFICIO STAMPA FISDIR 
UFFICIO STAMPA FICCS 


