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DISABILITY RAID: COS’E’ E PERCHE’. 
 
Il Disability Raid, con il patrocinio del CSEN – Centro Sportivo Educativo Nazionale, Ente 
di promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I., nasce in seno ad academy4x4 – Scuola 
Nazionale Guida Sicura Fuoristrada - dalla volontà di coniugare il mondo automobilistico 
ad elevata mobilità, con le esigenze dei portatori di diversa abilita…  
Il punto di partenza è molto semplice: la vettura ad elevata mobilità (il SUV o il 
Fuoristrada) affronta le insidie e le asperità di ogni fondo stradale, sia preparato che 
naturale, per portare a destinazione conducente ed occupanti…. il Disability Raid fa sua 
questa funzione e la rende “mission” : sensibilizzare la società sulle diverse necessità di 
chi è portatore di handicap, in un  ideale viaggio per l’Italia individuando, di volta in volta, 
una specifica destinazione. 
Per la sua prima edizione il Disability Raid vedrà i partecipanti – tutti affetti da 
problematiche inerenti gli arti inferiori (dalla amelia alla amputazione alla paraplegia…) 
condurre le vetture lungo i percorsi asfaltati e sterrati del Trentino, per giungere a 
destinazione in loc. Gardone Valtrompia (BS), presso gli stabilimenti Beretta ove si terrà 
una breve dimostrazione di abilità di guida da parte dei disabili stessi anche utilizzando 
presidi tecnologici quali carrozzine elettriche. 
 
L’intenzione per le prossime edizioni è quella di dedicarsi ogni anno ad una differente 
disabilità, con le stesse finalità di base. 
 
Questa idea, ben presto, ha catalizzato l’interesse di chi opera sulle diverse abilità 
creando sinergia e voglia di fare fra academy4x4 – Scuola Nazionale Guida Sicura 
Fuoristrada e le Istituzioni e le realtà che in Trentino sono attive per fornire risposte alle 
esigenze del mondo disabile ed operano ai massimi livelli tecnici, amministrativi e 
scientifici. 
 
Ecco dunque che il Disability Raid in programma per I prossimi 1 e 2 ottobre è stato 
inserito in un più ampio contesto istituzionale - il Disability Day - che vede la Provincia 
Autonoma di Trento, con il Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale, l’Azienda Provinciale 
per i Servizi Sanitari, il CSEN e l’Università di Trento in sinergia e collaborazione con 
academy4x4. 
  
Il Raid  a questo punto non sarà solo ciò per cui è nato ma anche uno speciale  “veicolo” di 
tante iniziative in favore della diversa abilità, una sorta di “macchina della 
sensibilizzazione”  che, partendo con 4-5 equipaggi per l’edizione 2017 (equipaggi che 
portano il messaggio della diversa abilità ma che sono anche da stimolo per il mondo 
correlato e non) lanceranno la “sfida” acchè per le prossime edizioni si aggreghino altre 
“vetture” provenienti da altre regioni con programmi ed iniziative sinergiche, 
Una sorta di calamita che vuole essere stimolo ed incentivo acchè si realizzi un unicum 
ideale e concreto in cui le iniziative in favore della diversa abilità si confrontino, facciano 
sinergia e producano sempre risultati migliori. 



Il Raid quindi diviene il “carrier” di tutto ciò….  
 
Partiti da una idea che voleva coniugare il mondo delle auto “alternative” (ovvero il nostro 
– come academy4x4 – mondo automobilistico SUV ed Off Road) con le diverse esigenze 
di mobilità in zone a difficile accesso, stiamo arrivando a qualcosa di molto più grande…. 
Ancora una volta l’auto non sarà solo “un” veicolo, ma “il” veicolo” per sensibilizzare, 
stimolare e incentivare progetti rivolti a coloro che hanno difficoltà. 
 
Un messaggio quindi di solidarietà ma anche di interazione, sinergia e senso di 
appartenenza fra chi opera nel mondo della diversa abilità, Istituzioni, Mondo della ricerca, 
Volontariato e chi, come academy4x4, divenuta una delle più note e rinomate scuole di 
guida sicura fuoristrada, ha deciso di dedicare uno speciale programma di sicurezza nella 
guida dei veicoli ad elevata mobilità, puntualmente e specificatamente dedicato a portatori 
di diversa abilità. 
 
Parallelamente il raid darà l’incipit per implementare ancora di piì i corsi di guida in 
sicurezza dei veicoli ad elevata mobilità, organizzati e gestiti da academy4x4, volendo 
contribuire con ciò alla maggior sicurezza del disabile a 360° nel campo della mobilità. 
 
 
 

FASI DEL RAID 
 
 
FASE 1. – CORSO DI GUIDA SICURA PER DISABILI 
 
Realizzato il sabato o domenica antecedente al dis-ABILITY RAID, specificatamente 
predisposto per i drivers disabili ed in rapporto e funzione delle vetture in uso durante il 
raid. 
 
Il corso, teorico e pratico, si svolge nell’area didattica di academy4x4, appositamente 
realizzata per fuoristrada e suv-awd. 
Nello specifico il corso si svolgerà nell’area dedicata ai suv-awd-crosswagon; un’area in 
terreno naturale ove i veicoli verranno impiegati nelle e per seguenti manovre/esercizi: 

- corretta posizione di guida; 
- confidenza con i principali comandi del veicolo; 
- individuazione e studio delle traiettorie e dei comportamenti sovra e sottosterzanti in 

funzione dello schema di trazione e del terreno; 
- manovra di sicurezza in salita ed in discesa; 
- ripartenza in salita e discesa su fondi asfaltati e naturali; 
- tecniche di superamento di ostacoli naturali in funzione delle caratteristiche del 

veicolo; 
- frenata d’emergenza; 
- stazionamento in sicurezza. 

 
FASE 2. Primo giorno del dis-ABILITY RAID 
 
Domenica 1 ottobre: successivamente alla presentazione stampa del “DISABILITY DAY” 
in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento, l’Università di Trento, l’Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari, partenza delle vetture su strada di ordinaria 
comunicazione, per il Monte Bondone.  
Pranzo in quota 
Prosecuzione su terreni naturali (sterrati) per discendere nuovamente a Trento. 
 
 



 
FASE 3. Secondo giorno del dis-ABILITY RAID 
 
Partenza per il lago di Garda, percorrendo strade di ordinaria comunicazione e sterrati 
sino a Riva del Garda. Successiva percorrenza della “Gardesana” ed arrivo a Lonato, 
presso struttura ove si terrà il pranzo ed una prova di tiro riservata ai disabili. 
Prosecuzione per Gardone Valtrompia, arrivo presso gli stabilimenti Beretta e 
dimostrazioni di abilità di guida dei disabili (percorso ad ostacoli simulati – birilli – con 
manovre e traiettorie). 
Eventuale dimostrazione di mobilità alternativa con presidi motorizzati (carrozzine 
elettriche ad elevata mobilità). 
A seguire:  
- Yoga del Sorriso; 
- Illustrazione dei progetti e delle mete future del dis-ABILITY RAID, dei corsi delle 
iniziative specifiche per disabili da parte di academy4x4. 
 
L’iniziativa si concluderà con una cena di gala a cura dello Chef Carlo Cracco, sempre 
presso le strutture messe a disposizione da “Beretta”. 
 
L’iniziativa verrà seguita dai principali media e canali di informazione. 
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