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Napoli, 5 Febbraio 2018                                                                
                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                 Alla c.a.  Gent.mo Presidente 
                                                                                                                           / Direttore                     

 

 

Oggetto: Partecipazione scuole all’evento sportivo - solidale “Guinness Marathon: Children 

Swim for Children“ settima edizione. 

 

Gentile Dirigente, 

 

anche per il 2018 la società Eventualmente – Eventi & Comunicazione realizzerà, per il 

sedicesimo anno consecutivo, l’organizzazione della storica maratona di nuoto Capri-Napoli, valida 

quale tappa ufficiale di Coppa del Mondo, di cui quest’anno ricorre la 53^ edizione in 

sessantacinque anni e che verrà realizzata domenica 9  settembre.  

Nell’ambito degli eventi collaterali, la società, in collaborazione con l’associazione no profit 

“Accendiamo una Stella for you “, organizza la settima edizione dell’evento sportivo-solidale 

denominato “Guinness Marathon: Children Swim for Children”, in programma per venerdì 11 

maggio, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso la piscina Scandone di Napoli. 

L’evento è rivolto agli allievi delle scuole primarie, secondarie inferiori e superiori, ed agli 

allievi dei corsi di nuoto di età compresa tra i 9 ed i 16 anni, che potranno avere l’opportunità di 

partecipare ad una maratona da guinness, nuotando almeno una vasca di 50 m.  

La finalità primaria è quella di realizzare un momento di forte aggregazione sociale che veda 

un attivo coinvolgimento delle scuole, scuole nuoto e dei ragazzi napoletani, in occasione di un 

grande evento tradizionale della città. La finalità sportiva è quella della promozione di una 

importante disciplina sportiva, il nuoto, attraverso una sfida da guinness, per numero di partecipanti 

e per distanza, quella di coprire la medesima distanza di 36 km, prevista per la Maratona Capri-

Napoli, mediante la discesa in acqua continuata, senza interruzione di tutti coloro, che avranno 

aderito, grazie alla presenza dei tecnici federali della FIN Napoli. 

La finalità solidale è quella di sostenere il progetto dell’associazione “Accendiamo una 

Stella for you” denominato “ Tutti insieme con lo Sport”, che prevede delle borse di studio sportive 

gratuite per i minori disagiati da un punto di vista economico, affettivo, socio-relazionale di Napoli. 

 

Allo scopo di rendere concreta la finalità solidale, ogni partecipante riceverà un pacco gara 

solidale. Per ulteriori info sulle modalità di accesso alla ricezione, le scuole interessate alla 

partecipazione potranno contattare la segreteria dell’organizzazione.  
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All’appuntamento è prevista la partecipazione di amici campioni di nuoto, di artisti, di 

sportivi, che scenderanno anch’essi in acqua e contribuiranno alla riuscita dell’evento, che viene 

realizzato sotto l’egida del Comune di Napoli e della Federazione Italiana Nuoto. 

 

Gli organizzatori, tra gli altri, assegneranno due premi specifici: 

- Premio Solidale: alla scuola ed alla società che avranno partecipato con il maggior numero 

di ragazzi. 

- Premio Sport: alla scuola ed alla società  che avranno contribuito con il maggior numero di 

vasche. All’allievo e allieva di scuola che avrà realizzato il maggior numero di vasche. 

 

Nell’ambito della stessa manifestazione, verrà realizzata anche la quarta edizione di: 

“Children draw for Capri-Napoli ”: un disegno dei bambini e ragazzi per la Capri-Napoli, un 

concorso per la realizzazione di un disegno ove gli elementi che devono essere rappresentati sono il 

mare, lo sport e Napoli. L’elaborato grafico dovrà essere realizzato su cartoncino A3 con libertà di 

tecnica. 

Ogni scuola o società sportiva potrà presentare max  n. 2 lavori. Nel caso di Istituto Comprensivo 

due lavori per ogni ordine (esempio due scuola primaria, due scuola secondaria). 

Sarà premiato un solo disegno per ogni ordine di scuola (uno per la scuola primaria, uno per la 

scuola media, uno per la scuola secondaria superiore). Ciò vale anche per le società sportive, un 

solo disegno scelto tra le società partecipanti. 

I vincitori saranno premiati il giorno 9 settembre 2018, in occasione dell’arrivo dell’evento di 

nuoto, maratona Capri – Napoli, tappa ufficiale di Coppa del Mondo. 

 

I lavori dovranno pervenire al Comitato, improrogabilmente, entro venerdì 27 aprile 

2018 o presso la sede della società Eventualmente oppure presso la sede dell’associazione 

Accendiamo una Stella for you (si potrà concordare anche la consegna con l’associazione 

Accendiamo una Stella for you, che invierà un volontario a ritirare i lavori).  La Commissione sarà 

costituita dagli organizzatori dell’evento sportivo – solidale, da un giornalista, un insegnante di arte 

e dal campione Francesco Vespe. 

La partecipazione al concorso è libera, e ogni scuola può decidere di aderire anche solo all’evento 

natatorio.   

 

La gestione della segreteria organizzativa dell’evento sarà curata dalla stessa società 

Eventualmente – Eventi e Comunicazione, utilizzando gli specifici contatti: E-mail: 

info@caprinapoli.com e per l’associazione Accendiamo una Stella for you: Tel. 339.1791221 – e-

mail:  ausforyou@gmail.com. Ulteriori informazioni verranno divulgate attraverso il sito internet 

ufficiale: www.caprinapoli.com e sul sito www.accendiamounastellaforyou.it   

 Al fine della migliore riuscita dell’evento, pertanto, si richiede il Patrocinio a codesto 

spettabile ufficio ed un prezioso supporto per la divulgazione dell’evento sportivo solidale, che 

possa vedere la compartecipazione di un importante numero di Istituti ed allievi.  

 Segue regolamento e scheda d’iscrizione 

Luciano Cotena 

mailto:ausforyou@gmail.com
http://www.accendiamounastellaforyou.it/
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REGOLAMENTO 

 

1) L’iscrizione va formalizzata esclusivamente attraverso l’apposito modulo da richiedere via 

mail a ausforyou@gmail.com oppure info@caprinapoli.com; 

2) L’iscrizione e la partecipazione verrà confermata entro e non oltre il 27 aprile 2018; 

3) I pacchi gara potranno essere ritirati il giorno martedì 8 maggio, presso la Piscina Scandone 

dalle ore 10 alle ore 13; 

4) Il giorno della competizione, l’arrivo in piscina dovrà avvenire entro le ore 9; 

5) Gli allievi potranno usufruire degli spogliatoi dell’impianto. L’utilizzo delle docce e degli 

asciugacapelli è possibile tramite apposita scheda in vendita presso la piscina. In virtù del 

fatto che le schede non sono in vendita al mattino, per favorire i partecipanti, il C.O. 

provvederà a rifornirsi di un adeguato numero di schede che potranno essere acquistate 

presso il desk organizzazione la mattina stessa dell’evento; 

6) Gli allievi potranno scegliere di realizzare una sola vasca oppure 2 vasche o multipli di 2. In 

relazione alla scelta effettuata saranno posizionati in specifiche corsie; 

7) Non è previsto alcun tempo minimo per effettuare la/le vasche in piscina;  

8) L’accesso in acqua potrà avvenire esclusivamente in costume, senza l’ausilio di mute e/o 

pinne e/o altri attrezzi che possano facilitare la nuotata; 

9) Il Comitato Organizzatore si riserva di effettuare delle premiazioni per gli Istituti che meglio 

avranno interpretato le finalità del progetto; 

10) I partecipanti ed i premiati saranno inviati a partecipare all’evento ufficiale Capri-Napoli in 

programma domenica 9 settembre.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ausforyou@gmail.com
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DA INVIARE ENTRO E NON OLTRE IL 27 APRILE 2018 

 

 

e-mail: ausforyou@gmail.com - info@caprinapoli.com 

 

 

SOCIETA’/SCUOLA…………………………………………………………………………… 

 

 

 

REFERENTE……………………………………………………………………………………   

 

 

 

Tel.……………………………… E-MAIL ……………………………………………………. 

 

 

 

NUMERO  PARTECIPANTI ………………………………………………………………… 

 

 

 

SI  AUTORIZZA  LA PUBBLICAZIONE  DI  IMMAGINI ( FOTO E VIDEO)  DELL’EVENTO 

SPORTIVO SOLIDALE  DA PARTE  DEL  COMITATO ORGANIZZATORE . 

 

 

 

 

 

NAPOLI, __  /  __  / 2018                                                 TIMBRO e FIRMA  

 

 

 

       ______________________________________ 
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SCUOLA / SOCIETA’:                                                          

N° Allievo ( Cognome e Nome ) 1 vasca 2 vasche o multiplo di 2 

1  [  ] [  ] ____ vasche 

2  [  ] [  ] ____ vasche 

3  [  ] [  ] ____ vasche 

4  [  ] [  ] ____ vasche 

5  [  ] [  ] ____ vasche 

6  [  ] [  ] ____ vasche 

7  [  ] [  ] ____ vasche 

8  [  ] [  ] ____ vasche 

9  [  ] [  ] ____ vasche 

10  [  ] [  ] ____ vasche 

11  [  ] [  ] ____ vasche 

12  [  ] [  ] ____ vasche 

13  [  ] [  ] ____ vasche 

14  [  ] [  ] ____ vasche 

15  [  ] [  ] ____ vasche 

16  [  ] [  ] ____ vasche 

17  [  ] [  ] ____ vasche 

18  [  ] [  ] ____ vasche 

19  [  ] [  ] ____ vasche 

20  [  ] [  ] ____ vasche 

21  [  ] [  ] ____ vasche 

22  [  ] [  ] ____ vasche 

23  [  ] [  ] ____ vasche 
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24  [  ] [  ] ____ vasche 

25  [  ] [  ] ____ vasche 
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