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Bologna, 12 Dicembre 2013 
 
 

Oggetto: Evento Nazionale giro d’Italia a Nuoto  NuotiAmoUisp 
 

 
NuotiAmoUisp è il grande evento nazionale che la Lega  Nuoto vuol promuovere fra le 
società affiliate ed  i comitati territoriali. 

Una manifestazione dedicata al mondo dell’acqua e a tutte le attività che si svolgono 
in piscina e da quest’anno in ogni specchio d’acqua . 

NuotiAmo Uisp è  un modo per mettere in evidenza tutte le attività dell’Uisp e delle 
società affiliate, per consentire ai frequentatori dei corsi, agli associati e agli atleti di 

mostrare le proprie abilità  , alle società sportive di farsi conoscere e fare conoscere i 
rispettivi progetti , compreso la scoperta del territorio , delle coste come delle città. 
I protagonisti della Manifestazione saranno i frequentatori della piscina e   dovranno 

essere messi al centro degli eventi che si svolgeranno , ma tutte le comunità 
potranno, con il percorso del Giro d’Italia essere coinvolte nel nostro progetto 

associativo . 
L ‘ambiente può essere vissuto a 360° con molteplici attività in grado di suscitare 
interesse nel maggior numero di persone possibili senza escludere nessuno , sia che si 

tratti di un fiume o un lago , un tratto di costa o un impianto sportivo . 
 Massimo spazio dunque, oltre alle dimostrazioni dei corsi di scuola nuoto per bambini 

anche al nuoto neonatale, all’ampio ventaglio di attività di fitness in acqua, alla 
pallanuoto, al nuoto sincronizzato, al nuoto pinnato e a quello di salvamento. Tutte le 
fasce d’età potranno essere coinvolte, dal neonatale fino agli over 75. 

Auspichiamo una particolare attenzione verso quelle categorie di soci e socie che 
possono trovare nell’ambiente acqua  un elemento naturale che favorisca il loro 

benessere, come le donne in attesa e  le persone affette da patologie che ne 
determinino una disabilità . 
Le società potranno avere grande flessibilità nell’organizzare l’evento che potrà essere 

modellato sulle esigenze degli organizzatori in base alle disponibilità dell’impianto , 
dell’area  e potranno proporre a loro scelta le attività che preferiscono , mantenendo 

ovviamente lo spirito della manifestazione. Libero spazio alle modalità più varie, corsi 
aperti al pubblico, dimostrazioni di fitness o nuoto (scuola nuoto o agonisti), incontri di 
pallanuoto, saggi di nuoto sincronizzato , e da quest’anno DISTANZE MISURABILI che 

possano sommarsi in un ideale periplo della nostra penisola. 
Alla manifestazione  è legato in modo vincolante il  messaggio  della solidarietà. La 

manifestazione dovrà essere collegata ad una iniziativa con finalità di carattere 
solidale, perseguibile ad esempio attraverso una raccolta fondi, che auspichiamo 
possa trovare stretta relazione con il territorio dove la manifestazione si svolge. La 

Lega Nazionale propone per l’annata sportiva 2013 2104 la raccolta fondi dedicata alle 
iniziative a favore delle persone disabili auspicando che il legame con il territorio 

possa  favorire anche lo sviluppo di nuove progettualità. 
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Andare oltre l’agonismo prospettando forme di pratica sportiva legate al benessere , 
all’ambiente ,  ed alla socialità  , farà scoprire la nostra associazione ,  piscine ed 

attività  a tanti possibili frequentatori che potranno trovare l’attività fisica adatta alle 
loro esigenze e contemporaneamente  incontrare il Nostro modo di fare 

associazionismo coniugando nell’attività del corpo , la salute e la solidarietà. 
 
In allegato trasmettiamo scheda di comunicazione dell’iniziativa  

 
Buona nuotata  

 
Per UISP  
Il delegato della direzione nazionale 

Paolo Belluzzi  
 
 


