Sponsorizzata da

CHI SIAMO
Nel 2010 è nata la FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
PARALIMPICO e, nel 2012, l’AICS Pavia Nuoto
si è affiliata, creando la propria sezione paralimpica
per la città di Pavia e la sua provincia.

NUOTA CON NOI
TEVA Italia S.r.l.

Progetto destinato ad atleti paralimpici.

Con il patrocinio di:

Attualmente la squadra vanta diversi record e titoli,
sia assoluti che di categoria, e svariate partecipazioni
ai campionati italiani assoluti e giovanili, invernali
ed estivi.

INFORMAZIONI
Nel 2015, la nostra atleta Camilla Luscrì, classe 2002,
è stata convocata dalla nazionale FINP per competere
nei Campionati Giovanili Europei dove ha vinto
tre argenti e un bronzo.

www.aicspavianuoto.it
segreteria@aicspavianuoto.it
Segreteria: +39.347.290.55.92
Skype: aicspavianuoto
Facebook: AICS Pavia Nuoto

Un progetto organizzato da

A.I.C.S. Pavia Nuoto A.S.D.

Sponsorizzata da

TEVA Italia S.r.l.

COS’È IL PROGETTO
AICS Pavia è la maggior squadra di nuoto in tutta la provincia
a promuovere una sezione per atleti paralimpici. L’intenzione è quella
di dare la possibilità ad atleti o aspiranti tali di praticare il nuoto
a livello agonistico e di partecipare a competizioni con atleti
di pari livello.

Obiettivi
Dare la possibilità a tutte le persone con una disabilità
fisica di far parte di un gruppo e di misurarsi in competizioni
regionali e nazionali.
Trasmettere i valori dello sport quali: lealtà, amicizia,
determinazione nel raggiungere il proprio scopo, accrescendo
la propria autostima e la percezione delle proprie possibilità.

COSA OFFRIAMO
Affiliazione FINP per la stagione sportiva e tesseramento all’ente
di promozione sportiva A.I.C.S. (Associazione Italiana Cultura
Sport).
Assistenza alla classificazione nazionale dell’atleta secondo
le varie categorie previste.
Convocazione e iscrizione alle gare.
Presenza di un tecnico o di un responsabile sul piano vasca
durante le manifestazioni.
Quattro sedute di allenamento settimanale presso il centro
natatorio comunale di via Folperti a Pavia o, per chi intenda
continuare ad allenarsi in un’altra piscina, l’opportunità di nuotare
con noi una volta la settimana e di concordare i piani
di allenamento con i nostri tecnici.

UN PO’ DI STORIA
L’A.I.C.S. Pavia Nuoto nasce nel 1969 per mano dell’allora studente
dr. Enzo Belloni ed altri 4 amici, nell’impianto di Piazzale Europa.
Da sempre affiliata alla FIN (Federazione Italiana Nuoto) da più di 40 anni
rappresenta il nuoto agonistico a Pavia.
Nonostante l’accanita concorrenza delle altre società lombarde, l’ A.I.C.S.
vanta un palmarès di tutto rispetto, negli anni i suoi atleti hanno vinto
parecchi titoli regionali, partecipato a finali nazionali giovanili e
assoluti e preso parte a numerosi meeting internazionali.

Tra i tanti atleti si ricordano in particolare la delfinista Paola Tentoni
e il liberista, socio onorario, Alessandro Calvi componente della
nazionale olimpica ai Giochi di Atene 2004 e Pechino 2008.

Da diversi anni abbiamo anche una numerosa squadra master
che partecipa al circuito nazionale supermaster, vantando numerosi
titoli regionali e nazionali.

Puoi esser dei nostri se...

La quota associativa

...se ti piace nuotare e hai già raggiunto un buon livello di acquaticità
nei quattro stili.
...se sei un atleta tesserato in un’altra squadra con la quale non puoi
partecipare a competizioni del circuito FINP.

La quota associativa è proporzionata a seconda che l’atleta venga
seguito direttamente dal nostro tecnico, all’interno dei nostri spazi
acqua, oppure che continui ad allenarsi in altre strutture.

...SE HAI VOGLIA DI PROVARCI!

LE SPESE PER LA CLASSIFICAZIONE NAZIONALE SONO ESCLUSE.

