
 SWIM FOR THEM 2022  
A BRACCIA(TE) APERTE PER LA SOLIDARIETA’ 

6ª EDIZIONE 

Dal 2017 INFIT e Nuotatori Fornovo, in collaborazione con Fin, Avis Fornovo e Croce Verde Fornovese organizzano 
una maratona benefica di 12 ore di nuoto continuo. 
Da anni entrambe le realtà sportive sono sensibili alla beneficienza sul territorio, in modo attivo e continuo. 
Presso la Piscina comunale di Fornovo, il 23 luglio 2022, dalle 9.00 alle 21.00 si svolgerà una staffetta solidale aperta 

a tutti. Si può partecipare singolarmente o in gruppo, le somme raccolte saranno interamente devolute all’Avis 
di Fornovo e alla Croce Verde Fornovese, un aiuto concreto per sostenere queste importantissime realtà 
del paese, che tanto fanno per il bene comune. 
Per il secondo anno consecutivo, avremo la partecipazione straordinaria di atleti Special Olimpics del Team 
Sanseverina di Parma, alcuni dei quali sono atleti della Nuotatori Fornovo nella disciplina del nuoto.  
L’edizione 2022, porterà la partecipazione di un altro team Special Olimpics di Parma, il Center Parma ASD, prova 
che la scorsa edizione ha creato la rete di informazione sperata  
L’ASD Sanseverina è una delle più antiche associazioni sportive di Parma, dilettantistica non a fini di lucro che promuove 
lo sport tra le persone, bambini, giovani e adulti, con disabilità intellettiva e relazionale. 
I volontari, i dirigenti, i famigliari, da sempre convinti che lo sport e il gioco siano un diritto, dal 2001 aderiscono al 
movimento internazionale Special Olympics e utilizzano lo sport come mezzo di crescita mettendo l’atleta al centro dei 
progetti dando continue opportunità di sviluppo fisico e psichico. 
Il programma sportivo proposto e le competizioni a cui partecipano le persone con disabilità intellettiva contribuiscono 
a far migliorare fisicamente, a far crescere mentalmente, socialmente e spiritualmente, senza però eccedere 
nell’agonismo esasperato. 
Eventi come questa manifestazione sono importanti per mandare il giusto messaggio nelle giuste direzioni.  
Anche chi, nel pensiero comune, necessita di aiuto, ora aiuta e lo fa anche attraverso lo sport.  
Il messaggio è forte e coraggioso. L’inclusione è la vera rivoluzione. Il nostro scopo e sogno è creare una rete per 
diffondere il benessere e l’inclusione per questi atleti.  
Per l’occasione INFIT ospita il Team gratuitamente e ha predisposto premi speciali in modo da contribuire alla 
diffusione del Movimento Special Olympics.  
Attivo per tutta la giornata sarà il servizio bar gestito da Davide Del Zonzo (ERIS PUB) che per l’occasione importante 
offrirà agli atleti Special Olympics il pranzo e per tutti i partecipanti un grazioso buffet, all’ora dell’aperitivo serale. È 
significativa la sinergia e l’aiuto che sia INFIT che ERIS PUB mettono nella manifestazione, soprattutto in questo periodo 
che ha messo a dura prova le attività. 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un ricordo dell’evento e verranno premiati gli atleti più meritevoli, il più giovane 
e il più anziano della manifestazione. 

                  Chi aiuta ha stile!  

                                                        


