“NUOTA 24 ORE”
MANIFESTAZIONE BENEFICA A FAVORE DELL’OSPEDALE SAN MARTINO-IST,
REPARTI DI ONCOLOGIA, EMATOLOGIA E GERIATRIA
SABATO 7 MAGGIO E DOMENICA 8 MAGGIO, DALLE ORE 13 ALLE ORE 13
PRESSO LE PISCINE DI ALBARO
Si rinnova l’appuntamento con “NUOTA 24 ORE”, la manifestazione non stop di nuoto (e non
solo!)organizzata dalle Piscine di Albaro in collaborazione con l’associazione sportiva Nuotatori Genovesi e
con l’Università degli Studi di Genova, a sostegno dell’Ospedale San Martino – IST, per acquistare materiali
e attrezzature ad uso dei pazienti ricoverati nei reparti di oncologia, ematologia e geriatria.
Dalle ore 13 di Sabato 7 maggio alle ore 13 di Domenica 8 maggio, l’impianto delle Piscine di Albaro resta
aperto per 24 ore durante le quali si alternano tornei, esibizioni, gare e lezioni speciali. La manifestazione è
aperta a tutti, atleti, nuotatori e appassionati, che possono prenderne parte in vasca, dagli spalti oppure
partecipando alle attività “fuori dall’acqua” con un contributo minimo di 10 euro.L'ingresso nella vasca da
33 per nuotare è consentito ad ogni ora e senza limiti di tempo con un contributo minimo di 6 euro.
Il programma prevede esibizioni di tuffi e nuoto sincronizzato, staffette di nuoto di diversi livelli, un torneo
di pallanuoto e uno di acquagol, lezioni di fitness in acqua. Novità di questa edizione: la lezione speciale
per gestanti e il corso di counseling in acqua. Alcune corsie saranno sempre a disposizione per il nuoto
libero. Per chi desidera “restare asciutto”, inoltre, sono previsti tornei di pingpong, biliardino e beach
volley all’esterno dell’impianto.
L'intero ricavato della manifestazione viene dato in beneficenza.
In allegato il programma.

L’organizzazione della manifestazione è curata da Piscine di Albaro, la società che dal 2008 gestisce lo
storico impianto genovese, in collaborazione con Nuotatori Genovesi, associazione sportiva fondata nel
1973 che segue presso l’impianto le attività didattiche e la preparazione agonistica degli atleti, e con
l’Università degli Studi di Genova e l’ospedale San martino – IST.
La manifestazione è resa possibile anche grazie ad Okeo, Mediacom, pastificio Novella, Alle Piscine RistoBar
e 8Chocolates.

Per maggiori informazioni:
tel. 010 8608775
info@piscinedialbaro.com
www.piscinedialbaro.com

