
 

          

 

 

 

  

 

“che io possa vincere, ma se non riuscissi,  

che io possa tentare con tutte le mie forze” 



 

STAFF 

Capo delegazione: Nunzio Calò 

Coach: Marina Perrone 

Responsabile volontari: Chiara Arbore 

Medico: Enza Mastromauro 

Famiglie: Mariella De Palma 

 

CONTATTI 

mail: sport@gocce.eu 

cell.: 392 8312980 

www.gocce.eu/gocce-special-team/ 

via Pietro Rosa, 24 – 70033 Corato (Ba) 
 

   
 

Seguici su: 

 
https://www.facebook.com/groups/gocce 

mailto:sport@gocce.eu
http://www.gocce.eu/gocce-special-team/


 

MISSION 

Gocce Special Team è un’associazione sportiva 

dilettantistica nata nell’aprile 2013 a Corato 

per volontà di alcuni genitori di bambini con 

disabilità; ha la finalità di promuovere l’attività 

sportiva a favore di bambini e ragazzi con 

disabilità (intellettiva e relazionale in 

particolare). 

E’ affiliata all’Unione Italiana Sport per Tutti 

(UISP), un ente di promozione sportiva che ha 

l'obiettivo di estendere il diritto allo sport a 

tutti i cittadini, e a Special Olympics, 

l’organizzazione internazionale che ha 

l’obiettivo di promuovere la sport a favore 

delle persone con disabilità intellettiva e 

relazionale. 
 

 
www.uisp.it 

 

www.specialolympics.it 

 



 

ATTIVITÀ 

Le attività sportive preferite dagli atleti 

seguiti da Gocce Special Team sono il nuoto 

(svolto nelle piscine del Nicotel Sport & 

Wellness) e l’atletica leggera (svolta presso il 

campo sportivo comunale di Corato). 

In realtà gli atleti di Gocce Special Team 

iniziarono a svolgere attività sportiva sin dal 

2009 con l’associazione di promozione 

sociale Gocce nell’Oceano onlus.  

 

 

Seguici su: 

 
https://www.youtube.com/user/Gocce2009 



 

RISORSE 

Con la nascita di Gocce Special Team, Gocce 

nell’Oceano onlus ha variato il proprio ruolo 

nello svolgimento delle attività sportive, 

riservandosi il compito di reperire risorse 

umane, strumentali e finanziarie per conto 

della neonata associazione sportiva. 

Altre risorse vengono assicurate dagli stessi 

genitori degli atleti, in particolare per quanto 

riguarda i costi riferiti agli allenamenti 

individuali. 

 

Le associazioni cercano anche di sostenere 

gli allenamenti individuali, assicurandone la 

copertura parziale dei costi. 



 

Chi voglia sostenere le attività di Gocce 

Special Team può farlo in diversi modi: 

 con una donazione mediante bonifico sul 

conto avente il seguente IBAN: 

IT98I 03359 01600 1000 00074929; 

 acquistando i suoi gadget; 

 finanziando iniziative e progetti sportivi; 

 organizzando raccolte di fondi; 

 devolvendo il 5 per 1000 dell’IRPEF a 

Gocce nell’Oceano onlus. 
 

 



 

MODALITÀ 

I vantaggi della pratica sportiva anche per 

persone con disabilità sono ormai noti. 

I genitori che desiderino avviare il proprio figlio 

con disabilità alla pratica sportiva, o le scuole che 

vogliano proporre attività sportiva in classi con 

bambini con disabilità, possono rivolgersi a Gocce 

Special Team utilizzando uno dei contatti riportati 

all’inizio. 

Ricordiamo che ogni persona che voglia svolgere 

attività sportiva dilettantistica deve dotarsi di un 

certificato medico. 

Per il rilascio del certificato, il medico curante può 

chiedere che sia eseguito un 

elettrocardiogramma. 

La consegna del certificato medico e di una 

fototessera è indispensabile per il tesseramento e 

l’avvio della pratica sportiva con qualsiasi 

associazione sportiva dilettantistica. 
 

Seguici su: 

 
https://twitter.com/gocce2009 



 

 

 

You are the stars and the world is watching you. 

By your presence, you send a message to every 

village, every city, every nation. 

A message of hope. A message of victory. 
 

Eunice Kennedy Shriver 

 

  
 


