
GIORNATA MONDIALE DELL'AUTISMO 

Ab-bracciata  
Collettiva 

 
 

L’ASD Nuotatori Campani, organizza con il patrocinio del  
 

Comitato Regionale Campano della FIN, 
 
e la collaborazione Dell’asd Tma Group Italia,   la Manifestazione  

 
“S P R I N T     N O T T U R N O”  

 
gara di nuoto riservata ad atleti del settore Master e Propaganda Under 25e 
Under 20  appartenenti alle Società Sportive regolarmente  affiliate  per l’anno 
2015/16. 
L’evento, per l’occasione si arricchisce di una valenza sociale straordinaria 
perché inserito nel programma dell’  AB-BRACCIATA COLLETTIVA,   
MARATONA DI NUOTO, che si tiene  in occasione della  

GIORNATA MONDIALE DELL'AUTISMO 
L’AB-BRACCIATA COLLETTIVA  nasce con lo scopo di avvicinare più 
persone possibili alla disabilità, in particolare all’autismo e ai disturbi mentali 
gravi. 
I metri percorsi in vasca rappresenteranno simbolicamente il tentativo di 
avvicinarsi alle problematiche delle famiglie dei bambini con disturbo dello 
spettro autistico. Un modo per condividere una piccola parte del percorso 
della loro vita, un modo per “ab-bracciare” le cause finalizzate al 
riconoscimento dei diritti dei bambini speciali. 
Con il coinvolgimento del mondo sportivo-natatorio regionale si realizza un 
importante iniziativa utile per la raccolta di  fondi da destinare, in beneficenza, 
alla Cooperativa Sociale TMA Group Onlus che si occupa dei bambini e 
ragazzi con disturbo dello spettro autistico e segue la loro attività riabilitativa. 
Le gare si disputeranno presso l’impianto natatorio sito in via de Curtis – 
Portici – , con inizio gare alle ore 01.00 - riscaldamento alle ore 23.59 di 
Sabato 02 Aprile. 
Oltre alla gara tutti i partecipanti saranno invitati a nuotare nelle corsie sempre 
riservate alla Maratona. 
 
Regolamento Tecnico 
 
Il programma prevede una manifestazione notturna articolata con batterie  di 
qualificazioni in base ai tempi di iscrizione rispettando l’ordine dal più lento al 
più veloce.  
Programma  
50 dorso, 50 rana, 50 farfalla , 50 stile libero. 



Al termine delle batterie di qualificazione i primi 16 atleti Master, divisi per 
sesso e gara,  che avranno totalizzato il miglior punteggio tabellare 
disputeranno le due Finali Assolute ( A e B). Saranno premiati i primi tre della 
classifica delle  finali  Assolute in base al punteggio tabellare. 
Per gli Under 25 e 20,  parteciperanno alle finali di categoria i primi otto della 
classifica under 20 e 25 divisi per gara e sesso.  
Ogni società potrà prendere parte con un numero illimitato di atleti 
appartenenti alle categorie previste dal regolamento FIN Master e FIN 
Propaganda. 
Ogni atleta potrà prendere parte a due delle gare in programma. 
Il cronometraggio sarà curato dai tecnici pertanto si richiede di inviare il 
nominativo di un  tecnico cronometrista. 
 
Per la gestione delle iscrizioni il Comitato Regionale aprirà una speciale 
sezione per le iscrizioni on–line  entro e non oltre il 29 Marzo c.a. 
L’importo della relativa tassa gara non è fissato ma si rimanda alla 
sensibilità dei partecipanti di contribuire liberamente per la raccolta fondi  a 
favore Cooperativa Sociale TMA Group Onlus  
Sarà cura di un Referente o del Responsabile di Società devolvere il ricavato, 
all’operatore della Cooperativa Sociale TMA Group Onlus  
incaricato all’atto dell’accredito prima dell’inizio gare. Questa esperienza 
regalerà   ad ognuno dei partecipanti una emozione unica che ci accompagnerà 
per tutto il corso della manifestazione fino a giungere al momento spettacolare 
conclusivo della “Ab-bracciata Collettiva”. 
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