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       A tutte le Società affiliate UISP 
       del Friuli Venezia Giulia. 
       C.se att.ne 

  Responsabili del Settore Master. 
       Loro indirizzi. 

 
 
 
 

Circuito regionale Master UISP F.V.G. Open – 2015/2016 
 
 

OGGETTO: 4^ Tappa C. R. Master  
 
 

Si comunica che la 4^ tappa del Circuito Regionale Master UISP 2015/2016 avrà 
svolgimento nella giornata di DOMENICA 3 Aprile 2016  presso l'impianto natatorio di  
Tavagnacco, Via Bolzano . 

 
La tappa in oggetto sarà ospitata dalla manifestazione benefica “Nuoto per Haiti” 

organizzata dalla ASD Chiarcosso, avente come obiettivo la raccolta di fondi per il 
progetto “Kay: insieme nella gioia” progetto che potrete vedere nella sua interezza sul sito: 
http://www.corsaperhaiti.com/chi-siamo/kay-insieme-nella-gioia/ 

 
Per tale motivo la quota gara, solo per questa occasione viene quantificata in € 12,00 

e darà diritto, oltre alla partecipazione alle gare anche alla partecipazione al pasta party 
offerto dall’organizzazione e al gadget (uno zainetto della Sportful). 

Per ogni staffetta (compreso lo staffettone) la quota sarà di € 10,00 come sempre. 
 
Se qualcuno degli atleti delle nostre società vorrà partecipare anche alle attività 

previste per il pomeriggio vi preghiamo di informarci con una lista a parte e di tener conto 
che in quel caso la quota sarà di € 15,00. 

 
Vi informiamo che, saldate le spese vive (giudici, cronometristi, ambulanza e medico, 

etc.) l’eventuale somma eccedente sarà donata all’organizzazione quale contributo alla 
raccolta fondi per il progetto di cui sopra. 

 
Il programma sarà il seguente. 



 
 

ore 09.00 apertura impianto e riscaldamento 
ore 09.50 prechiamata 
ore 10.00 inizio gare 

 
� GARE IN PROGRAMMA:  

 
100 Sl – MI-staffetta 4x100 Mista (2 maschi + 2 femmine)  – 50 DO – 50 RA – 50 FA - 
STAFFETTONE ENOGASTRONOMICO  
 
Si precisa che le iscrizioni dovranno essere effettuate come per le precedenti tappe, 
tramite il portale della Siteland: www.natatoria.com  .  
 
Dati per il versamento delle tasse gara: 
 
Comitato Regionale UISP Friuli Venezia Giulia 
ABI 07601 CAB 12300 c/c 73334302 
IBAN: IT 39 C 07601 12300 0000 7333 4302 
 
Si prega di inviare copia del bonifico di pagamento delle tasse gara all’indirizzo mail 
nuoto.fvg@uisp.it .  
 
Si ricorda quanto previsto dal Regolamento del C.R. Master UISP: 
 

- Nel caso non vi avesse già adempiuto, il responsabile di società deve 
provvedere a consegnare alla segreteria copia del b onifico effettuato a saldo 
delle tasse gare dovute.  
La mancanza della ricevuta di pagamento comporterà l’esclusione della 
squadra dalla manifestazione.   

 
- Il Responsabile di ogni società dovrà comunicare 30’ prima dell’inizio di ogni 

manifestazione la lista propri atleti assenti. 
Le assenze di atleti non comunicate verranno tassate con € 5,00 da versare 
contestualmente al pagamento delle tasse gara della tappa successiva direttamente 
alla Segreteria. 

 
- Eventuali variazioni alle staffette dovranno essere effettuate ENTRO LA FINE 

DELLA PRIMA GARA IN PROGRAMMA. 
NON SARANNO AMMESSE ULTERIORI VARIAZIONI OLTRE ALLA  MODIFICA 
DELL’ATLETA CHE NON COMPORTI CAMBIO DI CATEGORIA DE LLA 
STAFFETTA STESSA. 

 
� Iscrizioni entro e non oltre le ore 24.00  di  MARTEDI 16 febbraio 2016.    

 
 
 

       Segreteria Organizzativa 
       Lega Nuoto UISP F.V.G. 

 
 
 



KAY: Insieme nella Gioia 
Con l’edizione 2016 l’ASD Chiarcosso – Help Haiti darà l’avvio a un nuovo e importante progetto 

consistente nella realizzazione di una struttura polifunzionale denominata “Kay: insieme nella 

gioia” (Kay in creolo significa “casa”). 

Il complesso prevede la costruzione di vari moduli da edificarsi “step to step” e dove il primo passo 

sarà costituito dalla fabbricazione di due casette da destinarsi a: 

• accoglienza per i ragazzi Haitiani adottati in Italia e che ritornano ad Haiti, per brevi periodi; 

• ospitalità per i volontari; 

• alloggio per le Bambine di Strada durante la chiusura delle scuole, in quanto nel periodo 

estivo esiste un alto rischio che le ragazze, non avendo un posto o una casa dove tornare, 

si ammalino o peggio, cadano prede della “malavita”. 

Si tratta senza dubbio di un progetto ambizioso, ma che potrà valorizzare un lungimirante 

investimento attuato, con non pochi sacrifici, dalle persone che per prime hanno creduto in questa 

straordinaria iniziativa umanitaria. Il terreno infatti, venne acquistato oltre dieci anni fa proprio in 

quest’ottica. I tempi sono maturi e, nonostante gli alti costi di costruzione, propri dell’anomala 

realtà haitiana, l’intervento non è più procrastinabile se si vuole ottimizzare gli sforzi profusi dai 

tanti generosi volontari. 

L’idea 

A circa metà degli anni 90 un gruppo di famiglie adottive di bambini haitiani, ha iniziato a riflettere 

sulla possibilità di creare un luogo ad Haiti, che potesse ospitare i propri figli desiderosi di 

conoscere il loro luogo d’origine, senza gravare sulle esigue risorse delle suore della missione 

delle “Figlie di Maria Ausiliatrice” di Citè Militare, quartiere poverissimo e violento di Port au Prince. 

I primi passi 

Nell’aprile del 1997 il progetto iniziò a concretizzarsi con l’acquisto di due terreni sul mare a Kaloa 

Beach, nella località di Montrouis, non lontano da Port Au Prince (atti notarili 14735 – 14745). 

Montrouis è una città costiera in Haiti occidentale, presso il Dipartimento di Artibonite, a sud di 

Saint-Marc. Montrouis è una delle destinazioni turistiche balneari più rinomate ad Haiti, con diversi 

hotel e resort, tra cui le Moulin-sur-Mer. La città si trova sulla Côtes des Arcadins, uno dei più 

lunghi tratti spiagge di sabbia bianchissima ad Haiti. 

Kay: insieme nella gioia 

Il terremoto del 2010 purtroppo causò lo spostamento di tutte le risorse disponibili al restauro dei 

danni subiti dalle strutture già esistenti, distogliendo così le attenzioni dal progetto per ben cinque 

anni. 

Nel 2015, il progetto viene riscattato grazie anche ad alcune collaborazioni innestate da alcuni 

genitori adottivi che tengono particolarmente alla continuazione del piano ideato. 

La compagine da costruire nasce come una struttura polifunzionale, ideata dall’ingegnere-

architetto Guerdy Celestin. 

Per sostenere il progetto:  

versamento sul n. di c/c IT78L087156371000000013878 4 con causale “Donazione progetto 

Kay”.  


