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Lo SkyMano® è una pallamano 
adattata in cui due squadre sono 
schierate in campo in posizioni fisse 
all’interno di quadrati (ReSquare™) 
che delimitano lo spazio d’azione 
di ogni singolo giocatore.

Il successo maggiore di questa nuova disciplina consiste 
nella sua semplicità di apprendimento e di praticabilità.

www.skymano.it

https://skymano.it/




Uno sport di squadra di 
tipo open skills, privo 
di contatto fisico, frutto 
di 10 anni di ricerca 
nel campo delle 
attività motorie 
adattate.
Lo SkyMano ® nel
tempo è diventato
da sport adattato 
alla terza età, ad 
uno sport adattato
per tutti: è l'unico 
sport che consente
di far giocare insieme 
persone di varie fasce 
di età normodotati 
o disabili,
coinvolgendo migliaia di
anziani, adulti e bambini.





Lo SkyMano ® è un gioco sportivo flessibile e dinamico,
può essere praticato su qualsiasi superficie e terreno*. 

CAMPO DI GIOCO

*Tuttavia è sempre consigliabile per prevenzione scegliere superfici che possano provocare 
meno traumi da contusione ed articolari possibili. 





La regola fondamentale che caratterizza lo SkyMano ® è 
quella della possibilità di passaggio e tiro solo 

esclusivamente con gli arti superiori, e l’impossibilità di uscire 
con entrambi i piedi dal proprio “ReSquare™”.

FINALITA’ DEL GIOCO

La finalità del gioco è quella di segnare il 
maggior numero di goal nella porta avversaria. 



Guarda il video promo

https://www.youtube.com/watch?v=weBI5ER-5bg


Non è possibile uscire dal 
ReSquare™ con entrambi i 
piedi.

Il possesso individuale di palla 
è di tre secondi al massimo.

Non è possibile passare la 
palla sopra la testa 
dell’avversario.
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Tre semplici regole fanno dello SkyMano®
uno straordinario strumento di inclusione.

REGOLE BASE



SkyMano ® lo sport inclusivo …. per tutti! 
Visita il sito

https://skymano.it/


Lo SkyMano® ha ripreso dal gioco del 
Rugby il concetto del terzo tempo

che riassume i valori socio-educativi 
che compongono lo Sport:

inclusione sociale, spirito di squadra e 
rispetto dell’avversario.

Il Terzo Tempo
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