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LA REDAZIONE RISPONDE 

Gentile redazione, 
a mio figlio che frequenta un centro 
diurno per disabili hanno proposto di 
provare a giocare a “sitting volley”. 
Volevo capire di cosa si trattasse? 

 
 Il Sitting Volley nasce in Olanda 
nel 1954 ed è la pallavolo giocata da 
seduti e dal 1980 disciplina paralim-
pica. In Italia con l’accordo tra FI-
PAV e CIP nel 2013 diventa discipli-
na sportiva. È uno sport OPEN, ciò 
significa che possono giocare insieme 
atleti normodotati e disabili, non ne-
cessita di nessun tipo di attrezzatura 
sanitaria. Facendo esprimere l’atleta 
come nella pallavolo, praticata a tutti 
i livelli tecnici, dall’amatoriale alla 
Nazionale. Il campo ha la dimensione 
di 10m x 6m diviso in due metà 5m x 
6m, la linea d’attacco dista a 2 m dal-
la rete. La rete è alta 1,05 m per le 
donne e 1,15 per gli uomini. Nel mo-
mento del contatto con la palla, è ob-
bligatorio avere i glutei a contatto 

con il pavimento; la posizione dei gio-
catori in campo (nelle rotazioni, in 
battuta, nell’attacco di seconda linea) 
è determinata dalla posizione dei glu-
tei, è consentito murare la battuta 
avversaria. Le altre regole sono come 
dal regolamento di pallavolo ufficiale. 
 
Buongiorno, 
sono Andrea, un ragazzo disabile a 
cui capita spesso di utilizzare 
l’autostrada e mi trovo in difficoltà ai 
caselli. Il problema non è fermarmi, 
ma ho particolari difficoltà a prende-
re il biglietto. Stavo valutando 
l’ipotesi di dotarmi del Telepass. Vi 
sono delle agevolazioni per questo 
dispositivo? 
 
 La Società Telepass offre a tutti i 
possessori di patenti speciali delle 
categorie B, C e D di cui al 5 comma 
dell'art. 116 del Codice della Strada, 
l'esenzione del canone di locazione 
Telepass Family. Per fruire di tale 

beneficio, che è finalizzato a consenti-
re a tali clienti un più agevole uso 
dell'autostrada, è necessario presen-
tare una copia della patente speciale, 
recandosi in uno dei PUNTOblu 
(l'elenco e gli indirizzi sono consulta-
bili nel sito www.telepass.it) oppure 
inviandola via fax ai n° 055 4202373 
o 055 4202734 o via email all'indiriz-
zo info@telepass.it. 

Per le vostre domande scrivete a oltre@piergiorgio.org 

Chiunque volesse scrivere alla Re-
dazione di Oltre può inviare le pro-
prie domande o eventuali contributi 
al seguente indirizzo di posta elet-
tronica: 

oltre@piergiorgio.org 


