
 

 

 

 

GIORNATA MONDIALE DELL'AUTISMO 
 

Il Comitato Regionale Campano con la collaborazione della Società  A.S.D. Nuotatori 
Campani organizza il PRIMO: 

“SUPERSPRINT ” 
La manifestazione si svolgerà  il  02 Aprile 2016 presso il CENTRO SPORTIVO 
PORTICI 

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. 

REGOLAMENTO 

Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti  AGONISTI  regolarmente 
tesserati per l’anno  in corso nelle seguenti categorie:  

RAGAZZI - JUNIOR – UNICA (CADETTI/SENIOR). 

Ogni Società  potrà iscrivere un numero illimitato di atleti. 

Ogni atleta potrà partecipare ad   UNA SOLA   gara a scelta tra le seguenti specialità : 

50 DORSO – 50 RANA -50 FARFALLA – 50 STILE L.  

Gli atleti/e gareggeranno a serie senza distinzione di categoria. 

Al termine  delle gare saranno stilate  8 classifiche assolute distinte  per sesso e 
specialità. I migliori otto tempi parteciperanno ad una AUSTRALIANA   che designerà il 
miglior SUPERSPRINTER  della specialità. 



  L’AUSTRALIANA  si svolgerà sulla distanza di 25 metri  in quattro fasi:  

 -Prima fase:     8 concorrenti alla partenza – si qualificano i primi 7; 

 -Seconda fase: 7 concorrenti alla partenza – si qualificano i primi 6; 

 -Terza fase: 6 concorrenti alla partenza – si qualificano i primi 5 e così via; 

 -Ultima fase : FINALISSIMA A DUE. 

PROGRAMMA GARE 

SABATO 2 APRILE ore:  21.00 riscaldamento 21.30 inizio  qualifiche e a seguire le 
finali “australiana”. 

PREMIAZIONE 

-Saranno premiati con medaglie i primi 3 atleti per categoria, sesso e specialità . Per la 
cat. RAGAZZI M., i  nati 2002, saranno premiati a parte. 

- Coppa o targa al vincitore dell’ australiana.( Per sesso e specialità)          

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni, dovranno pervenire entro il 28/03/2016  presso la segreteria di questo 
comitato utilizzando esclusivamente la procedura online messa a disposizione delle 
società collegandosi sul  link : http://online.federnuoto.it/iscri/iscrisocieta.php . 

Visto l’ulteriore  scopo della manifestazione, che si prefigge  di sostenere l’attività a 
favore dei bambini autistici,  la tassa gara  è ridotta ad € 2.00 (due ) per atleta. Sarà 
cura del Referente o del Responsabile di Società devolvere, l’eventuale  ricavato ottenuto 
con la raccolta fondi, all’operatore della Cooperativa Sociale TMA Group Onlus 
incaricato, all’accredito delle Società. 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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