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Riccione invasa da centinaia di baby nuotatori

L'organizzazione è stata a cura della Uisp Ravenna, in collaborazione con la Lega Nuoto

Emilia Romagna e la Rinascita Nuoto Team Romagna, una sessantina di volontari divisi

tra giudici, dirigenti e operatori di vasca che hanno passato intere giornate in piscina

senza ricevere alcun compenso economico se non i rimborsi per il viaggio (provenivano

da tutta Italia), più vitto e alloggio. Una festosa invasione, appunto, giunta alla sua 44a

edizione anche se la Uisp, già prima del 1969 (anno di nascita di questi Campionati

Assoluti), aveva organizzato - a partire dagli Anni 50 - manifestazioni simili seppur

soltanto a livello dimostrativo.
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