
  
 INTERVISTA A GIORGIO ZANMARCHI PRESIDENTE DELL’ ASSOCIAZIONE  “FAI SPORT” 

 
 

Signor Zanmarchi, la ringraziamo per aver dato la sua disponibilità ad intervistarla sulla  
“FAI SPORT”. 

 
  

  
 Cos’è la “FAI SPORT”? perché è stato dato questo nome? Da chi è nata l’idea? 

La “FAI SPORT” è un’associazione sportiva per disabili fondata nell’aprile 1995 dagli attuali 
responsabili: Giorgio Zanmarchi presidente, Giancarla Orlini vice presidente e Viviana Gian-
nella responsabile tecnico. 

 
 Qual è il logo che la rappresenta? 

Una tartaruga con nelle zampe dei pattini a rotelle, sulla corazza un paio di sci, in testa una 
cuffia e un paio di occhialini da piscina e con stilizzato il simbolo di diversamente abile.   

 
 A chi è rivolta? 

Intendiamo offrire il nostro servizio, in tutta la provincia di Udine, a ragazzi disabili con pro-
blemi fisici, mentali, non vedenti, paraplegici e amputati tesserati tramite il CONI con la FE-
DERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILI da poco diventata COMITATO ITALIANO PARAOLIMPICO.   

 
 Quali sono gli sport che praticate? 

A seconda delle varie disabilità, vengono praticate anche altre discipline sportive quali: 
l’atletica leggera, triathlon, biathlon e lo sci alpino e nordico, praticato con slitte speciali, con 
allenamenti che si svolgono a Caporosso, Zoncolan e Timau. 

 
 Dove si svolgono gli allenamenti? 

L’attività prevalente è quella natatoria che viene svolta da tutti gli atleti presso le piscine del 
Palamostre,via Pradamano, di Udine e comunale di Tolmezzo, con allenamenti dal lunedì al 
venerdì pomeriggio. 

 
 Chi sono gli allenatori dei ragazzi? 

Gli allenatori sono: Giannella Viviana, Facchinetti Daniela, Pines Eleonora, Quagliaro Anna, 
Flora Cinzia e Pinzani Elisa. 

 
 Oltre allo sport fate anche delle uscite? Se e si dove e in quali periodi? 

La “fai sport” fa anche attività sociale e ci vede impegnati nella sensibilizzazione ed integra-
zione degli atleti e delle loro famiglie verso l’opinione pubblica, partecipando a molte manife-
stazioni sportive e non, per vivere assieme a tutti dei momenti bellissimi. In tutto l’anno 2004 
sono state fatte 50 uscite sociali.  

 
 Siete gemellati con qualcuno? 

Siamo gemellati con: l’udinese calcio, la Snaidero basket, il gruppo Udine 4x4 fuoristrada, il 
comune di Arta Terme, Udine fiere e facciamo incontri sociali con: gruppo ANA ( alpini pon-
tebba e cividale del Friuli). 
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 Cosa si prova ad essere presidente di un’ associazione sportiva di disabili? 
   È un impegno non indifferente ma, allo stesso tempo, ricco di molte gratificazioni. 
 

 Andate in trasferta a fare gare? Dove? 
Dal 1995, la fai sport, ha sempre partecipato a gare nazionali ed internazionali con otti-
mi risultati. 

 
 C’è qualche bel ricordo che in tutti questi anni l’ha colpita maggiormente? 

Resta memorabile l’ottava edizione della traversata a nuoto dello stretto di Messina del 
1999: 3,8Km che ha visto la “Fai Sport” fra i protagonisti assoluti, superando le insidie 
del mare, ed ottenendo una notevole prestazione tecnico-sportiva, con 5 atleti. 

 
 Chi volesse iscriversi all’associazione come deve fare? Quali sono le persone di        
riferimento? 

Può contattare direttamente il Presidente Giorgio Zanmarchi o il Responsabile Tecnico 
Viviana Giannella. 

  
Dove avete la sede? 

    Presso la Nostra Famiglia di Pasian di Prato. 

Giorgio Zanmarchi 
Via dei Platani, 17 

33052 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) 
Tel. 0431-35551 

e-mail: valen76@libero.it  
  

Sede sociale 
c/o Orlini Giancarla 
Via della Cernaia, 6 

33100 UDINE 
 

Recapito corrispondenza 
c/o "la Nostra Famiglia" 

Via Cialdini, 29 
33037 Pasian di Prato (UD) 

Tel. 0432- 693111 
  

Sedi operative 
Piscina Palamostre - UDINE 

Piscina di TOLMEZZO  
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