
 
La Rijeka Sport S.r.l. gestisce nuovi impianti sportivi e commerciali il cui aspetto 
architettonico e strutturale è in linea con gli standard più moderni.   
 
 
Palazzetto dello Sport di Kantrida 
 
 

- 2 parcheggi adibiti a persone con mobilità ridotta nelle immediate vicinanze 
dell'ingresso del palasport (ingresso ovest) 

- Ascensori adibiti a persone con mobilità ridotta al livello del piano seminterrato - 2 
sino al parquet del Palasport 

- Servizi igienici adibiti a persone con mobilità ridotta al piano seminterrato - 2 
accanto alla palestra 

- Servizi igienici adibiti a persone con mobilità ridotta al piano terra del club atletico 
- 1 parcheggio e accesso per altri veicoli (furgoni e simili) direttamente all'ingresso 

che porta al parquet del Palasport, per le persone con mobilità ridotta. 
- Spogliatoio per le persone con mobilità ridotta e servizi igienici per le persone con 

mobilità ridotta.  
 
Centro astronomico Rijeka 
 
 

- Tutti gli spazi del Centro astronomico Rijeka, con l’eccezione del terrazzo 
panoramico e dell’osservatorio, sono accessibili alle persone disabili tramite 
ascensori. 

- All'interno del planetario vi è spazio per un minimo di 2 e un massimo di 4 sedie a 
rotelle. 

- La sala grande e le rimanenti sale si possono adattare alle necessità. 
 
Centro Zamet 
 
Il Centro Zamet adempie a tutti i requisiti delle persone disabili, non solo per quanto riguarda 
la comunicazione tra i livelli, ma adempie anche ai requisiti relativi ai servizi igienici, che 
rispondono alle esigenze dei visitatori e degli sportivi. 
 

- Tutti gli spazi del Centro Zamet sono accessibili alle persone disabili, non solo  
l’impianto principale, ma anche tutta la zona commerciale 

- Gli spazi sono resi comunicanti da ascensori che collegano il garage alla piazza, 
ovvero al primo piano della zona commerciale, e l’impianto principale è 
accessibile sia dal piano terra che dal primo piano. È altresì possibile accedere 
alla parte dell’impianto principale che si trova al secondo piano con l'ascensore 
che la collega al garage e al piano terra. 

- Nelle tribune sono previsti 28 posti per disabili. 
 

Impianti natatori di Kantrida 
 

Garage: le persone disabili possono accedere all’impianto di Kantrida 
direttamente dal garage pubblico della ditta Rijeka Promet, il quale offre 
8 parcheggi adibiti ai disabili. È possibile scendere fino alla piazza che si trova 
dinanzi all'ingresso principale dell’impianto grazie ad un ascensore la cui 
pulsantiera riporta i numeri dei piani anche in Braille. 



- La reception e gli spogliatoi provvisti di servizi igienici per disabili si trovano allo 
stesso livello dell'ingresso principale degli impianti natatori.  

- Un ascensore adibito anche ai disabili porta direttamente dagli spogliatoi alla 
Piscina olimpica 1 (vasca coperta), la piscina di 25 metri e la piscina per bambini.I 
disabili possono arrivare alla Piscina olipmpica 2 (vasca scoperta) e all’impianto 
per i tuffi direttamente dagli spogliatoi usando le rampe di accesso e le 
piattaforme elevatrici, il che significa che non sussistono barriere architettoniche 
per i disabili su alcuna delle superfici degli impianti natatori. 

- La deambulazione delle persone non vedenti e deboli di vista è facilitata anche da 
indicazioni dedicate sui pavimenti dell’impianto natatorio. Tutti i percorsi sono 
indicati da striscie bianche e gialle e si distinguono dalle superfici circostanti 
anche per la loro consistenza al tatto, perché possano essere seguite più 
facilmente dalle persone deboli di vista.  

- L’impianto natatorio di Kantrida dispone anche di elevatori fissi e mobili che 
rendono possibile per le persone disabili e con mobilità ridotta calarsi e uscire 
dalle piscine. Se necessario, l’elevatore si può anche spostare da una piscina 
all’altra. Il personale dell’impianto natatorio di Kantrida è abilitato all’uso 
dell’elevatore ed e costantemente a disposizione delle persone con mobilità 
ridotta. Le persone con disabilità possono accedere alla spiaggia Ploče usando le 
piattaforme esterne. Sulla spiaggia stessa vi è una rampa per calarsi in mare, 
come anche una zona appositamente pensata per prendere il sole. 

Nelle tribune per gli spettatori vi sono posti contrassegnati dedicati alle persone in sedia a 
rotelle. Nei pressi delle tribune vi sono altresì servizi igienici adibiti ai disabili.  
   
Il Club di nuoto Forca e l’Assocazione dei genitori delle persone con disabilità Sunce 
organizzano regolarmente allenamenti per disabili presso l’impianto natatorio di Kantrida.  
   
Un impianto natatorio di questo tipo non solo facilita l’uso quotidiano da parte delle persone 
disabili ma rende possibile anche l’organizzazione di gare di nuoto per disabili, a un livello 
che attualamente è il più alto in Croazia. 

La qualità di costruzione e la funzionalità dell’impianto è stata confermata anche da un 
premio di importanza internazionale. Infatti proprio l’impianto sportivo di Fiume ha conseguito 
un riconoscimento da parte del Comitato paraoplimpico internazionale, l’IPC Distinction, che 
viene conferito agli impianti sportivi adibiti alle persone con disabilità. 

 


