
COMUNICATO STAMPA

Seconda giornata

“CAMPIONATO REGIONALE A.S.C. DI NUOTO E NUOTO 
SALVAMENTO”

DOMENICA, 30 MARZO 2014, ORE 09:00
PISCINA “DOMAR SPORTING CLUB” (Via Portuense, 761 B - Roma)

Roma,  30  Marzo  2014 –  Impegno,  velocità,  resistenza  e  soprattutto 
divertimento  sono  le  parole  chiave  che  caratterizzano  le 
manifestazioni  di  A.S.C.  (attività  sportive  confederate),  Ente  di 
promozione Sportiva riconosciuto dal Coni. E proprio la velocità e la 
resistenza  hanno  caratterizzato  la  giornata  che  A.S.C.  ha  voluto 
dedicare  lo  scorso   30  Marzo,  al  campionato  di  nuoto  e  nuoto 
salvamento 2014 nella struttura  della piscina Domar Sporting Club di 
Roma.  

“Questa seconda giornata di campionato - ha spiegato il responsabile 
A.S.C., Massimo Boiardi – è stata dedicata esclusivamente alle gare di  
qualificazione  dei  comitati  provinciali  di  Roma  e  Rieti.  Gli  altri  
comitati,  invece,  si  organizzeranno  in  questo  mese  di  Aprile,  per 
arrivare fino alla fine di Maggio alla grande finale regionale di Ostia  
lido nell’impianto sportivo che la FIN (Federazione Italiana Nuoto), ci  
metterà a disposizione”. “Il nostro ente, - continua Boiardi - seppur di 
giovane costituzione, opera su tutti i settori delle discipline sportive: 
box,  arti  marziali,  ciclismo,  nuoto  e  nuoto  salvamento,  basket,  
pallavolo, danza…insomma siamo presenti a 360 gradi nel panorama 
dello sport. E cerchiamo di esserci,  con impegno e determinazione,  
affinché i valori dello sport entrino a far parte del vivere quotidiano di  
adulti e bambini”. 

Una giornata insomma, quella dello scorso 30 Marzo, sì  all’insegna 
della gara, ma anche e soprattutto di tanta soddisfazione di genitori e 



bambini che nell’acqua hanno visto realizzare piccoli e grandi sogni. 
Quelli dei genitori, in tantissimi presenti alla gara,  di vedere al collo 
dei figli una medaglia per una buona qualificazione e quella dei figli di 
farsi ammirare nuotare nell’acqua più veloci dei pesci.

“Da qualche tempo - conclude il responsabile A.S.C. Massimo Boiardi - 
è partito il progetto ‘Gli sport minori per una scelta migliore’ che mira  
alla divulgazione tra i bambini della pesca sportiva e dello yoga. Un  
progetto  che  verrà  portato  nelle  scuole,  insieme  all’educazione 
ambientale e alle attività cinofile”. 

“Siamo molto soddisfatti di questa mattinata tra schizzi e urla di gioia 
-  spiegano  Mario  Meschini,  responsabile  provinciale  A.S.C.  Rieti; 
Andrea Pedica, tecnico regionale responsabile A.S.C. nuoto e Cristiano 
Neri, tecnico responsabile A.S.C. salvamento. Insegnamo ai bambini la 
competizione,  ma  solo  accompagnata  dal  sacrificio  e  da  tanto 
divertimento.  Cerchiamo  di  fargli  vivere  esperienze  irripetibili  che 
ricorderanno per tutta la vita”.    

Una domenica all’insegna del benessere, che fa di A.S.C. non solo un 
ente di promozione sportiva, ma un vero e proprio “catalizzatore” dei 
valori dello sport, che da sempre aiuta la mente e il corpo ad essere 
più forti contro lo scorrere inesorabile del tempo.  
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