Godersi il tempo libero insieme

La Fondazione Cerebral aiuta le famiglie con un componente
affetto da handicap motorio di origine cerebrale con diverse
offerte per l’organizzazione attiva del tempo libero. Tutte le
nostre offerte per il tempo libero sono disponibili anche al link
cerebral.ch/cerebral-map-it

Dualski
Possibilità di noleggio di dualski e
corso di formazione specifico a Bellwald (VS), Sedrun (GR) e Scuol (GR).
Sono disponibili infrastrutture senza
barriere architettoniche e hotel/
appartamenti di vacanza accessibili
alle sedie a rotelle. Maggiori informazioni su www.dualski-bellwald.ch,
www.snowsport-sedrun.ch e
www.snowsportscuol.ch. La Fondazione Cerebral partecipa ai vostri
costi per l’utilizzo di queste offerte.
Vi preghiamo di contattarci.
Maggiori dettagli:
cerebral.ch/dualski-info

Pattino speciale
Diverse piste di ghiaccio artificiali in
tutta la Svizzera dispongono attualmente di pattini speciali della Fondazione Cerebral. Il pattino speciale
è una sorta di piattaforma su lame
a cui si può accedere con la sedia
a rotelle grazie a una piccola rampa.
L’uso è molto semplice. I pattini
speciali sono disponibili gratuitamente
in loco.
Maggiori dettagli:
cerebral.ch/pattino-speciale-info

Biciclette speciali
Le biciclette elettriche speciali possono
essere noleggiate presso numerosi
punti di noleggio su tutto il territorio
svizzero a condizioni agevolate. A
seconda delle necessità viene valutato
anche l’acquisto di biciclette speciali
private.
Maggiori dettagli:
cerebral.ch/noleggio-biciclette-info
cerebral.ch/cerebral-map-it

JST Multidrive
Possibilità di noleggiare sedie a
rotelle JST da sterrato nelle regioni
montuose Arosa (GR), Stockhorn
e Ballenberg (Oberland bernese),
Bellwald (VS) e Malbun (FL).
Continuiamo ad ampliare l’offerta.
Maggiori dettagli:
cerebral.ch/multidrive-info

Escursioni in kajak
Possibilità di noleggiare kajak biposto
appositamente equipaggiati presso
quattro laghi della Svizzera. Se lo si
desidera, le famiglie possono guidare
il kajak autonomamente, oppure
farlo «pilotare» da un istruttore
esperto. I punti di noleggio si trovano
a Bönigen sul lago di Brienza, a
Nidau sul lago di Bienne, a Morges
sul lago di Lemano e a Buochs sul
lago dei Quattro Cantoni.
Maggiori dettagli:
cerebral.ch/kajak-info

Camper
Possibilità di noleggiare camper
senza barriere. Noleggio per una
o due settimane presso Caravan
Service Soltermann, Hindelbankstrasse 38, 3322 SchönbühlUrtenen, telefono 031 859 52 54
Maggiori dettagli:
cerebral.ch/camper-info

Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind
Erlachstrasse 14, Postfach, 3001 Bern, Tel. 031 308 15 15
Postkonto 80-48-4, www.cerebral.ch

Godersi il tempo libero insieme

Mezzi ausiliari per il tempo libero

Bungalow/vacanze in campeggio
Possibilità di noleggiare bungalow
senza barriere presso diversi campeggi sul lago di Brienz, sul lago
dei Quattro Cantoni, sul Reno, a
Hinterkappelen (Berna), sul lago di
Sempach, sul lago di lugano e a
Scuol. Presso il campeggio Lido di
Lucerna è inoltre disponibile una roulotte accessibile alle sedie a rotelle.
www.camping-international.ch
Maggiori dettagli:
cerebral.ch/campeggio-info
cerebral.ch/cerebral-map-it

Sdraio da bagno per disabili
Supporto finanziario per l’acquisto
di una sdraio da bagno per disabili.
La sdraio da bagno per disabili è
una sdraio dotata di ruote che può
essere trasportata su terreni irregolari
o sabbia fino in acqua. Ideale per
il mare, la spiaggia e la piscina. La
sdraio da bagno per disabili è richiudibile e risulta pertanto agevole da
trasportare. Misure: 90 × 60 × 23 cm,
peso a vuoto ca. 12 kg. Ordini
direttamente presso la Fondazione
Cerebral al prezzo di CHF 100.–.

Ombrello speciale per sdraio da
bagno per disabili e sedia a rotelle
L’ombrello speciale (∅ 1,05 m) protegge efficacemente dalla pioggia
o dal sole durante gli spostamenti
su ruote. L’ombrello speciale può
essere fissato sulla sdraio da bagno
per disabili o sulla sedia a rotelle.
Ordini direttamente presso la Fondazione Cerebral al prezzo di CHF 30.–.

Impermeabile per persone
su sedia a rotelle
Grazie ai nostri modelli di impermeabile,
le persone su sedia a rotelle rimangono
all’asciutto anche in caso di pioggia.
Sono disponibili due modelli (poncho
e con maniche). Ordini a seconda del
modello direttamente presso la ditta
Amiamo (per il poncho), München
stein, telefono 079 800 24 40 oppure
presso la ditta Embru Werke AG (per
il modello con maniche), Rüti (ZH),
telefono 055 251 11 11
Maggiori dettagli: cerebral.ch/
mezzi-ausiliari-tempo-libero-info

Reka-Card
Acquisto di denaro Reka con il 14%
di sconto. All’inizio di ogni anno, Reka
invia bollettini di versamento per la
Reka-Card a tutte le famiglie registrate
presso la nostra Fondazione. Dopo
aver effettuato il versamento, riceverete la vostra Reka-Card personale e,
separatamente per posta, un codice
PIN. Se possedete già una carta, l’importo versato sarà accreditato direttamente sul vostro conto.
Vi preghiamo di contattarci telefonicamente o per iscritto se
desiderate avvalervi di una delle
offerte o in caso di domande.
Siamo volentieri a vostra dispo
sizione.
Contatto

Piscine con sollevatore
Grazie al sollevatore, la persona
disabile può essere calata in acqua
dal bordo vasca e fatta risalire dopo
il bagno in completa sicurezza. Il
sollevatore rende possibile per molte
persone disabili frequentare per
la prima volta una piscina pubblica.
Maggiori dettagli:
cerebral.ch/sollevatori-piscina-info
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