
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     FIAMME CREMISI limitatamente AMBITO CIP: 1988 – 2018 

l'Associazione Sportiva Dilettantistica “Fiamme Cremisi” nasce 31 

anni or sono(1988) nel F.V.G.. Opera con continuità anche nel 

settore paralimpico. Il Presidente è insignito dell’Aquila d’Argento 

CONI 2007,    Direttore del Centro Sociosanitario Para tetraplegici 

“ Progetto Spilimbergo” per dieci anni, fino al 2017. Ha ricevuto 

dalle mani del Sindaco di Spilimbergo un Attestato di 

Benemerenza Civica.  Attualmente le Fiamme Cremisi si  

esprimono in 16 discipline sul territorio nazionale. I cremisini 

hanno organizzato gare sperimentali  3D per disabili a partire dal 

2010 (calendario nazionale FITARCO e FIARC) per atleti mielolesi 

che hanno avuto una significativa risonanza sulla stampa 

nazionale specializzata: nella rivista nazionale "ARCO" ( 36.000 

copie) – Fiamma Cremisi (25.000 copie) e mass media locali. Una 

disciplina  nominalmente preclusa ai disabili motori. Le Fiamme 

Cremisi vantano tra gli iscritti atleti sordi come Daniele Bellitto, 

già campione  italiano di Corsa Campestre e maratona di categoria 

e campione europeo di arrampicata. Ha conquistato peraltro          

q. 6.470 di fronte all’Everest in cordata con 8 sordi di nazionalità 

europea. Il paraplegico Marco Gosparini  già nazionale di Tiro con 

l'arco olimpico, Denis Vicentin in due campionati a livello 

nazionale e già componente sq. campione italiana handbike, 

tiratori pistola con testimonial il già olimpionico Gabriele 

Celegato. Opera in sintonia con l'INAIL nella disciplina del tiro con 

l'arco per amputati. Da oltre due anni l'Associazione si sta 

approcciando con i non vedenti in un'attività di sviluppo di 

percorsi  già segnalati nell'area golenale al fine di renderli  fruibili 

per costoro, vuoi a piedi o con un tandem per non vedenti. La  

manifestazione denominata PRIMA LUX  (espressione latina per 

indicare l'alba) si innesta a pieno titolo nel solco delle iniziative 

legate al  Progetto << Il Tagliamento Senza Barriere>>, <<Senza 

Barriere "adaptiv grand Prix">> 
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Il progetto gode del patrocinio del CONI  e del CIP del Friuli 

Venezia Giulia, del Comune di  San Vito al Tagliamento, delle 

federazioni FIDAL, FITARCO e Nordic Walching, della 

federazione di promozione sportiva AICS, dell'Associazione 

Tetra Paraplegici del F.V.G. e del  Consorzio Industriale 

Ponterosso, della Consulta dei Disabili del F.V.G., 

dell’Associazione genitori della Nostra Famiglia. Ha all’attivo 

convegni tra cui un  convegno nazionale <<Arco Senza 

Frontiere>> tenutosi a Spilimbergo  nel 2014 con la 

partecipazione di personalità di spicco e testimonial  

internazionali quali la M.O. Londra Oscar De Pellegrin, 

pronipote Giuseppe Garibaldi, l'intervento di natura scientifca 

della dott.ssa Emiliana Bizzarini dell'Istituto di medicina fisica  e 

riabilitazione "Gervasutta". Acquisiti i primi risultati " sul 

terreno" nel corso del 2015, sono stati individuati in un'area di 

golena del Tagliamento e resi agibili e segnalati in maniera 

permanente 5 percorsi per ranners , messi in mostra i punti 

panoramici e di osservazione della fauna. Presentati nel 2016 i 

percorsi e fatta capillare informazione attraverso spot 

pubblicitario vincitore  tra quelli presentati nel Gran Galà 

"Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia” e mass 

media - web  (www.fiammecremisi.it).   
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