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La stagione 2005/06 della nostra Associazione è iniziata lo scorso settembre 2005 con la consueta fase di
riavvio dei corsi di nuoto ed atletica presso le varie strutture al cui interno pratichiamo la nostra attività. 
Ai nastri di partenza si sono presentati quasi tutti i ragazzi che avevano terminato la stagione prece-
dente ai quali, nel corso dell’anno, se ne sono aggiunti molti altri sino a raggiungere quasi 150 iscrit-
ti attivi nel corso dell’anno, di cui molti praticanti più discipline.
Nelle righe seguenti ci soffermeremo principalmente su quella che è l’attività “agonistica” praticata
dall’Anthropos, ma non vogliamo di certo sminuire l’importanza del settore “corsi” che rappresen-
ta un momento di indubbia ed importante valenza psico-fisica, sociale, ludica e tecnica per ogni
ragazzo che vi partecipa, oltre che preparatorio all’attività agonistica.
Nei mesi di ottobre e novembre abbiamo partecipato alle varie cerimonie di premiazione (regionali
e comunali) che hanno visto i nostri atleti presenti in massa grazie agli innumerevoli successi della
stagione precedente.
Si è poi avviata la stagione agonistica, svolta nell’ambito del CIP – Comitato Italiano Paralimpico,
che ha visto l’Anthropos partecipare a 6 dei 7 campionati regionali organizzati nelle Marche con l’e-
sordio l’11 dicembre 2005 in occasione della prima prova del Campionato Regionale Promozione di
Nuoto (svoltosi in 5 prove ad Ancona, Fermo, Sarnano, Civitanova Marche ed Ascoli Piceno). 
A seguire si sono poi avviate e svolte le altre manifestazioni regionali cui abbiamo partecipato, che
sono i Campionati Regionali Assoluti di Nuoto (svoltosi in 5 prove a San Benedetto del Tronto, Porto
Sant’Elpidio, Fabriano, Jesi e Camerino), i Campionati Promozione di Atletica Indoor (svoltosi in
unica prova ad Ancona), i Campionati Regionali Assoluti di Atletica ed i Campionati Promozione di
Atletica (entrambi svoltisi in 3 prove a Macerata, Civitanova Marche ed Osimo) ed il Campionato
Promozione di Calcio a 5 (finali a Porto Potenza Picena).
Complessivamente sono stati 66 i nostri atleti che hanno preso parte (molti in più discipline) alle
competizioni regionali e che hanno portato l’Anthropos ad aggiudicarsi ben 5 titoli regionali, su 6
campionati disputati, per Società (ha fatto eccezione il Campionato Assoluto di Nuoto).
Alternati ed inseriti prima e dopo le varie prove regionali si sono svolti i Campionati Italiani ed anche
qui abbiamo confermato il livello assoluto dei nostri ragazzi. 
Nel dettaglio:
- Campionati Italiani Assoluti di Tennis Indoor (è il nostro esordio in questa disciplina);
- Campionati Italiani Assoluti di Atletica Indoor (per noi 3 titoli Italiani con relativi record di catego-

ria e 3 medaglie d’argento);
- Campionati Italiani Promozione di Calcio a 5;
- Campionati Italiani Assoluti di Ciclismo a Cronometro (per noi 1 titolo Italiano);
- Campionati Italiani Promozione di Nuoto (siamo stati per il terzo anno consecutivo la società ita-

liana con il maggior numero di partecipanti all’evento – 20 – ed abbiamo collezionato 11 ori, 9
argenti e 4 bronzi);

- Campionati Italiani Promozione di Atletica (per noi 9 ori, 2 argenti e 5 bronzi);
- Campionati Italiani Assoluti di Ciclismo su strada (per noi 2 titoli Italiani);
- Campionati Italiani Assoluti di Nuoto (per noi 1 titolo Italiano con relativo primato di categoria e 4

bronzi);
- Campionati Italiani Assoluti di Atletica (per noi 5 titoli Italiani, 3 argenti e 2 bronzi);
- Coppa delle Regioni di Nuoto (con 4 nostri atleti che hanno fatto parte della rappresentativa regio-

nale classificatasi al 4° posto);
- Campionati Mondiali di Ciclismo in Svizzera con il nostro Giorgio Farroni in prima linea.
Complessivamente 12 titoli Italiani Assoluti conditi da 4 primati di categoria, 20 medaglie d’oro pro-
mozione e 31 altre medaglie vinte dai nostri portacolori ai vari Campionati Italiani.

Il racconto della stagione 2005/06



Questi risultati sono resi possibili grazie anche alla competenza, professionalità e collaborazione di
22 tra tecnici, istruttori ed assistenti che hanno quotidianamente lavorato per la crescita umana, fisi-
ca e tecnica dei nostri atleti.

Nelle pagine seguenti riportiamo qualche immagine relativa a momenti dell’anno; Ovviamente man-
cano, per motivi di spazio, molte immagini di altri nostri ragazzi e tecnici e di altri nostri momenti,
ma sono comunque significative per raccontare lo spirito con cui si è percorso questo anno.
Nel corso dell’anno l’Anthropos ha organizzato anche alcuni eventi quali la prova Regionale di Nuoto
Assoluti a Porto Sant’Elpidio, la prova Regionale di Nuoto Promozione a Civitanova Marche, la prova
Regionale di Atletica sempre a Civitanova Marche, la finale Regionale di Calcio a 5 a Porto Potenza
Picena ed il Seminario di presentazione del corso FSE per istruttori sportivi.
Quanto sopra conferma la forza della nostra Associazione e la volontà dei suoi soci e dirigenti di non
lasciare nulla di intentato nella strada che porta al raggiungimento dello scopo principe per cui
l’Anthropos è stata fondata: consentire una vita migliore al disabile attraverso lo sport!

Tutto questo è stato possibile grazie anche all’impegno degli atleti e delle loro famiglie; alla dedi-
zione dei tecnici - istruttori - assistenti; al supporto dei volontari; all’impegno dei soci ed alla com-
petenza dei dirigenti; al sostegno della Provincia di Macerata; alla collaborazione e sostegno dei
Comuni di Civitanova Marche, Porto Sant’Elpidio, Porto Recanati, Potenza Picena, Sant’Elpidio a
Mare e Recanati; alla collaborazione dell’Anffas Civitanova Marche e dell’Istituto Paolo Ricci; ai ser-
vizi del Centro Servizi per il Volontariato; a quelle persone che hanno organizzato manifestazioni in
nostro favore (Gruppi Parrocchiali San Gabriele di Civitanova Marche e Gruppo Sportivo Fontespina
di Civitanova Marche); all’ospitalità della “Coop. Il Grillo”, della “Coop. Acquarium” e del “Centro
Extasy-Blù”; alla Regione Marche che ci sostiene con la legge regionale 9/92; a tutti i privati e ditte
che ci hanno aiutato e sostenuto di cui esponiamo nelle pagine che seguono i loghi.
Un grazie a tutti per quanto avete fatto e per quanto vorrete fare affinché l’Anthropos ed i suoi
ragazzi possano continuare nel percorso intrapreso!

Associazione Sportiva e Culturale

ANTHROPOS
Società Sportiva Dilettantistica

Sede: 62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) 
Via Regina Margherita 26

Recapito telefonico: 328.7920128
E-Mail: a.s_anthropos@libero.it - anthropos@comitatoparalimpico.it 

AFFILIATA AL CIP - COMITATO ITALIANO PARALIMPICO DAL 10/1989

Il nostro motto è:

SOL  LUCET  OMNIBUS

CHI VOLESSE PUÒ SOSTENERCI ATTRAVERSO:
• Conto corrente postale n. 46841581 intestato a: A.S. Anthropos - Società Sportiva Dilettantistica

• Conto corrente bancario n. 15483 c/o la Banca delle Marche - sede di Macerata 
Cin: G - Abi: 06055 intestato a: A.S. Anthropos – Società Sportiva Dilettantistica

Oppure rivolgendosi al Presidente (tel. 347.3388963) o ad altri membri dell’Associazione. 

I contributi alla nostra Associazione sono deducibili ai sensi di legge in quanto Associazione Sportiva Dilettantistica.
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OGNI MESE IN TUTTE LE EDICOLE
DELLE MARCHE

Campionati Regionali Promozione di Atletica



Se il settore nuoto dell’Anthropos è vitale e vincente 
lo si deve anche all’ospitalità e collaborazione di:

“Coop. Il Grillo” di Civitanova Marche
“Coop. Acquarium” di Porto Sant’Elpidio

“Centro Extasy-Blù” di Loreto

Pugnochiuso (Foggia) - Campionati Italiani Promozione di Nuoto



mministrazioni
Immobiliari
Dott. Anna De Santis

CIVITANOVA MARCHE
Corso Garibaldi, 192

Tel. e Fax 0733.810184



Pietro Borroni
Consulente Assicurativo

Agenzia Generale di Civitanova Marche
Via Saragat, 72 - CIVITANOVA MARCHE
Tel. 0733.711043 - 335.5982594 - Fax 0733.711268
E-mail: rafborroni@tiscali.it

floricoltura

D'Agostino
GARDEN VIVAIO PIANTE

REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE GIARDINI - TERRAZZI -  BALCONI

Sede Legale:
Via Giovanni XXIII, 38
CIVITANOVA MARCHE

Vivaio: 
Via S. Pellico, (dietro IP Vulcangas)

CIVITANOVA MARCHE
Tel. e Fax 0733.817330

Fabrizio 328.1664619

Campionati Regionali Assoluti di Atletica

Cordenons - Campionati Italiani Assoluti di Tennis Indoor

TRODICA DI MORROVALLE
Via Dante Alighieri, 222 - Tel. 0733.865821



TUTTI I GIOVEDI IN EDICOLA

Dora Lombardi
Gioielli

MORROVALLE SCALO

®

Lignano Sabbiadoro - Campionati Italiani Assoluti di Atletica

Rovigo - Campionati Italiani Promozione di Atletica



Alcuni Istruttori

La Regione Marche 

sostiene lo sport per disabili 

attraverso la L.R. 9/92

Campionati Regionali Promozione Nuoto



Presidente: Nelio Piermattei Consiglio Direttivo composto da: Presidente + 8 consiglieri

L’ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE VIENE SVOLTA NEI SEGUENTI LUOGHI
Corsi giornalieri
Nuoto: presso le Piscine Comunale di Civitanova Marche, Comunale di Porto Sant’Elpidio e Blù di Loreto.
Atletica: presso impianti all’aperto e palestre a Civitanova Marche, Recanati e Porto Sant’Elpidio.
Calcetto: presso Campetti e palestre a Civitanova Marche. Ciclismo: presso vari percorsi. Tennis: a
Civitanova Marche.
Gare e manifestazioni sportive 
Nelle varie località Regionali, Nazionali ed Internazionali di svolgimento delle stesse.

ATTIVITÀ PROMOSSA, GESTITA ED ORGANIZZATA
La Associazione Sportiva e Culturale “Anthropos” è stata fondata il 20 febbraio 1989 per promuovere ed
incentivare la pratica di attività sportiva, ludica e/o agonistica, dei diversamente abili.
In questi anni di attività sono numerosissimi le persone diversamente abili (con patologie di vario gene-
re e gravità) che attraverso l’Anthropos hanno potuto svolgere attività sportiva ottenendo, con tempi più
o meno lunghi a seconda delle specifiche peculiarità, notevoli benefici da un punto di vista fisico/relazio-
nale e arrivando, in molti casi, alla partecipazione a gare agonistiche di livello regionale, nazionale ed
internazionale.

LE GARE: La A.S. Anthropos partecipa alle gare organizzare in ambito CIP e IPC. 

LE DISCIPLINE: Le discipline oggi praticate nel sodalizio sono Nuoto ed Atletica per le disabilità
fisica/intellettiva/visiva, Ciclismo e Tennis per la disabilità fisica e Calcetto per la disabilità intellettiva. 

I CORSI: L’attività principale non è rappresentata solo da quella connessa alle gare, ma parallelamente e
soprattutto, dai vari corsi che organizziamo e gestiamo negli impianti sopra indicati. 
Da un punto di vista quantitativo l’attività principale è sicuramente il nuoto per il quale organizziamo e
gestiamo corsi in 3 Piscine nel corso dell’intero anno e nel rispetto dei cicli di apertura degli impianti stes-
si. A seguire vi è l’atletica, anch’essa con corsi stagionali rivolti a tutte le disabilità, con ampio e crescen-
te numero di partecipanti. Seguono a ruota il calcio, il ciclismo ed il tennis.
Caratteristiche peculiari dei nostri corsi sono: 1) L’assistenza di personale opportunamente scelto. 2)
L’apertura a tutte le disabilità. 3) Dove necessario (nuoto) si predispone 1 istruttore per ogni iscritto. 
I COSTI: parallelamente ai costi da sostenere per lo svolgimento dei corsi a carattere continuativo (costo
istruttori, amministrazione, assicurazioni, ecc) sosteniamo costi anche per partecipare (contiamo quais
70 atleti agonisti) alle gare che spesso di svolgono in più giorni (costo abbigliamento, attrezzatura, vitto
e alloggio, trasporto, tecnici, ecc..). Per la copertura, oltre a finanziamenti e convenzioni pubblici ed alle
quote a carico degli iscritti, abbiamo bisogno del sostegno anche di privati cittadini, ditte e società.
GLI ISCRITTI: nel corso della stagione 2005/06 sono quasi 150 gli iscritti praticanti attività presso le varie strut-
ture da noi utilizzate provenienti da tutte le province marchigiane (per la maggior parte dai Comuni di Civitanova
Marche, Porto Sant’Elpidio, Potenza Picena, Recanati, Porto Recanati, Sant’Epidio a Mare, Montecosaro,
Morrovalle, ma anche da Montegranaro, Monte San Giusto, Loreto, Porto San Giorgio, ecc.). A questi si
aggiungono poi i Soci Effettivi, i dirigenti, i volontari, i familiari, i collaboratori, gli istruttori e tecnici.

NOTE O SEGNALAZIONI PARTICOLARI
Principio ispiratore della nostra attività è la convinzione che anche attraverso la pratica dello sport, unita
alla possibilità di socializzare e di vivere emozioni nuove, si possano creare le condizioni per far acquisi-
re al diversamente abile non solo benefici fisici, ma anche consapevolezza dei suoi mezzi, autostima, rela-
zioni interpersonali e quindi, in sintesi, una vita migliore. I risultati conseguiti, sotto tutti gli aspetti, ci
confermano quanto sopra e ci stimolano a continuare per consentire ad un numero sempre maggiore di
disabili l’accesso alla pratica sportiva sia agonistica che ludica. 

L’Anthropos... oggi...
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