Progetto
La società Sportiva AICS ASD Pavia Nuoto da più di quarant'anni promuove in Pavia la disciplina
del nuoto agonistico a tutti i livelli dai settori giovanili fino ai master. A partire dalla stagione 2012
ha previsto anche una sezione per i portatori di handicap fisici con disabilità motorie e visive.
Le splendide stagioni 2012/13/14/15 che ha visto i suoi atleti affermarsi in competizioni sportive
conquistando titoli Italiani e Regionali nelle categorie S6, S7 e S13 con numerosi record di
categoria e assoluti, l'hanno stimolata nel proporre il progetto denominato:

“ Nuota con noi ”
L’obiettivo che si propone è dare l'opportunità ad atleti con disabilità fisica e visiva di potersi
confrontare in competizioni con altri atleti di pari livello e capacità affinché possano esprimere le
proprie qualità ad un livello adeguatamente competitivo in gare Regionali, Nazionali ed
Internazionali.
L'iniziativa è proposta a atleti portatori di handicap fisico o visivo accertato e documentato,
società, enti, associazioni, associazioni sportive di nuoto e no e a persone che nuotano a livello
amatoriale. Gli aspiranti saranno valutati da un nostro tecnico dopo prova in vasca e sarà di
suo esclusivo giudizio la possibilità di farne parte.
L'AICS ASD Pavia Nuoto si propone di unire in una sola Squadra Provinciale, anche per questa
stagione, atleti che abbiano difficoltà fisica o visiva sotto il motto "Nuota con chi vuoi ma vieni in
squadra da noi".
Il progetto proposto consiste in:
 provvedere all'affiliazione FINP (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico) per la stagione
2016 e tesseramento all'ente di Promozione Sportiva AICS;
 dare supporto e seguire le pratiche inerenti alla classificazione nazionale degli atleti alle
varie categorie previste;
 provvedere e coordinare le iscrizioni alle gare previste nel calendario FINP ed a altre
competizioni nazionale (Trofei, Meeting, ecc.);
 predisporre la presenza di un tecnico durante la manifestazione che segua l'atleta durante lo
svolgimento della gara al piano vasca.
 provvedere ad eventuali sedute d'allenamento prima di ogni manifestazione, per valutare le
capacità e le strategie di gara.
Visto le difficoltà oggettive nel prevedere spazi acqua dedicati al progetto o logistiche degli
aspiranti atleti, si potranno accettare candidati che provengono da altre società sportive di nuoto
che potranno proseguire presso le stesse la preparazione condivisa dai tecnici. La scelta delle
manifestazioni e le iscrizioni alle gare, saranno di esclusiva decisione del nostro tecnico che
valuterà, in accordo con l'allenatore e l'atleta, le distanze adatte e possibili. Per queste tipologie è
per chi si allenerà in autonomia è stata prevista una differente quota agevolata.
Questa iniziativa nasce dalla consapevolezza che, nella Provincia di Pavia, non esistono nell'ambito
natatorio, iniziative di questo genere rivolte a persone con tali handicap e che, per motivi diversi, si
avvicinano al nuoto ma non trovano soddisfazioni nel competere con atleti normodotati e pertanto
rischiano di disinnamorarsi di questa disciplina, l'obbiettivo è di trasmettere i valori dello sport quali
la lealtà, l'amicizia, la determinazione nel raggiungere un' obiettivo dove il punto di forza è il far
parte di una squadra, stimolando l'impegno che porta a una consapevolezza di se stessi e delle
capacità che si scoprono solo nel confrontarci.
Per informazioni contattare:
segreteria@aicspavianuoto.it tel. segreteria 3472905592 skype - aicspavianuoto Facebook - AICS
Pavia Nuoto o visita il sito:www.aicspavianuoto.it

