
AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE

Oggetto: CAMPUS GIOVANILE DI NUOTO PARALIMPICO

Si inoltra la proposta del Campus giovanile di Nuoto paralimpico, già inviata a giugno u.s., CON LE NUOVE DATE

in programma a MASSAROSA nei giorni: 1 e 2 OTTOBRE 2022, completamente gratuito e rivolto alle

studentesse e agli studenti con disabilità frequentanti le Scuole secondarie di I e II grado della Toscana.

Le iscrizioni saranno effettuate direttamente dalla famiglia, compilando un apposito modulo d’iscrizione e

inviandolo via email a toscana@finp.it oppure contattando direttamente la Delegata Regionale FINP, Eleonora

Bologna, al numero cellulare: 338 7117802.

In allegato la locandina.

LA REFERENTE ALL’INCLUSIONE

PROF.SSA SANDRA TOGNONI





Campus giovanile Finp 
Il Futuro Ora presso Piscina di Massarosa  

1-2 Ottobre 2022 

Il Campus si rivolge a giovani di età compresa da gli undici a diciannove anni frequentanti scuola 
secondaria di primo grado e secondo grado che verranno immersi nello sport.

Tutti alloggeranno in strutture completamente accessibili e fruibili.

Il campus è pagato dalla Federazione Nuoto Paralimpica.

Al campus oltre agli istruttori qualificati saranno presenti un medico ed uno psicologo.

I ragazzi che frequenteranno il Campus verranno suddivisi in gruppi prevalentemente omogenei 
per età.

Una volta definito il gruppo, questo rimane sostanzialmente invariato per tutta la durata del 
campus . I gruppi di ragazzi verranno gestiti da 5 tecnici a tempo pieno che operano in totale 
compresenza durante la giornata. Dove si renderà necessario saranno previsti momenti di attività 
con rapporto 1 a 1.

Il Campus non prevede la presenza delle famiglie alla vita giornaliera dei partecipanti durante tutta 
la durata del campus, tuttavia verranno coinvolte tenendole informate sia delle modificazioni 
organizzative che strutturali del servizio, offrendo loro l'opportunità di rapportarsi con altri genitori 
e con il personale dei propri figli. Tutti i genitori dei ragazzi che frequentano il Campus, verranno 
convocati formalmente prima dell'apertura del servizio per fornire informazioni inerenti il modello 
adottato e gli aspetti pratici organizzativi della giornata,con la presenza dello psicologo,del 
medico/infermiere che provvederanno all’assistenza dei ragazzi durante il campus.


Organizzazione delle giornate del Campus Giovanile Finp:


dalle 8,00 alle 8,30: accoglienza presso Hotel (coordinatore Campus Nuoto Paralimpico) - per il 
primo giorno 

dalle 8,30 alle 9,00: sistemazione presso le camere della struttura alberghiera - per il primo giorno 

dalle 9,00 alle 9,30: divisione nei vari gruppi di lavoro e inizio dell'attività sportiva

dalle 10 alle 12: attività sportiva

dalle 13,00 alle 14,00: pranzo

dalle 14 alle 15,30: un momento di relax

ore 16: ritrovo e smistamento nei gruppi di lavoro

dalle 16,30 alle 18,30: attività sportiva

dalle 18,30 alle 19,30: un momento di condivisione sul lavoro svolto durante la giornata e 
successivo momento di relax

alle 20,30: cena e relax


Nelle giornate successive, la sveglia sarà alle ore 7,30 e la colazione dalle 8,00 alle 8,30.


Ogni partecipante dovrà presentare e consegnare:

- documento d'identità

- tessera sanitaria con certificato medico non agonistico.

-  Terapia farmacologica con annessa autorizzazione alla somministrazione da parte dei genitori 

al personale del Campus Nuoto Paralimpico

- informativa sulla privacy e liberatoria immagini/video


Le iscrizioni saranno effettuate direttamente dalla famiglia, compilando un apposito modulo 
d’iscrizione e inviandolo via email a toscana@finp.it o contattandomi

per telefono al 338-7117802.
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