
 

 

      Alle Società Sportive di Roma, 

      Ai Tecnici FIN, FISDIR, FINP 

 

Oggetto: Manifestazione sportiva nell’ “ABBRACCIATA COLLETTIVA” – 24/25 Marzo 2018 

 

La Cooperativa Sociale O.N.L.U.S “T.M.A Group” promotrice della Terapia Multisistemica in Acqua 
(Metodo Caputo-Ippolito) indice ed organizza una manifestazione sportiva all’interno del 
programma della “Abbracciata Collettiva”, una maratona di nuoto ininterrotto di 30 ore in occasione 
della giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo.  

Cos’è l’Abbracciata collettiva? 

L'evento “l'ab-bracciata collettiva” nasce con lo scopo di avvicinare più persone possibili alla disabilità e in particolare 

all’autismo e ai disturbi intellettivi gravi. L'evento consiste in una maratona di nuoto di 30 ore (dalle 07.30 del 24 Marzo 

alle 13.30 del 25 Marzo 2018). Ogni partecipante potrà contribuire nuotando, galleggiando, stando in corsia per un minimo 

di 15 minuti insieme ai nostri ragazzi speciali che svolgono durante l'anno la Terapia Multisistemica in Acqua (TMA 

metodo Caputo-Ippolito). Lo scopo è che per tutte le 30 ore, sarà sempre presente in acqua un bambino autistico e non 

verrà mai lasciato solo! L'evento sarà in contemporanea nazionale in tutte le principali città d'Italia che aderiranno 

all’iniziativa (Napoli, Roma, Milano, Foggia, Firenze, Siracusa, Treviso, Reggio Calabria, Alessandria). 

Manifestazione Sportiva riservata alle società sportive Fin , Fisdir, Finp: 

All’interno dell’ampio programma di attività previste per l’abbracciata collettiva, si è 
pensato di destinare uno spazio per dare la possibilità a tutte le società sportive campane 
di prendere attivamente parte a tale manifestazione benefica. A tal scopo, dunque, è 
prevista una competizione per gli atleti tesserati con le diverse società sportive. Ogni 
società sportiva ha la possibilità di reclutare il maggior numero di atleti partecipanti a 
questa gara.  

 

 



Gli atleti saranno divisi in 3 gruppi,  a seconda dell’età e della categoria federale 
appartenente:  

1) Atleti agonisti; 

2) Master ;  

3) Bambini e ragazzi della Propaganda. 

Ogni società avrà cura di far partecipare il maggior numero possibile di atleti alla 
manifestazione.  

La competizione tra società consiste nel nuotare il maggior numero di metri in 1h - per 
singola categoria (3h totali a disposizione per ogni società). 

Pertanto, ogni squadra riceverà un orario di inizio e fine della prova sportiva, al termine 
della quale saranno registrati sia il numero di partecipanti che la quantità di km percorsi. 
Tutti i tecnici comunicheranno il nome della società partecipante ed i metri percorsi in 
vasca alla persona preposta a certificare il corretto svolgimento della competizione. Al 
termine della prova sportiva, per ogni categoria, sarà effettuata una foto ricordo con 
l’indicazione dei metri percorsi e donati alla causa, da poter utilizzare anche sui propri 
social network.  

I metri percorsi in vasca rappresenteranno simbolicamente il tentativo di avvicinarsi alle 
problematiche delle famiglie dei bambini con disturbo dello spettro autistico. Un modo 
per condividere con loro una piccola parte del percorso della loro vita, un modo per “ab-
bracciare” le loro cause finalizzate al riconoscimento dei diritti dei loro bambini speciali, 
spesso negati. Un segno di vicinanza e di condivisione attraverso lo sport che riesce ad 
abbattere le barriere e a rendere tutti uguali. 

Ogni partecipante che prenderà parte a questa competizione verserà una quota di 
iscrizione di 5 euro ed avrà facoltà di scegliere a chi devolvere interamente la propria 
donazione. L’idea è che con la partecipazione delle squadre FIN, FINP, FISDIR a tale 
manifestazione benefica, ci sarà la possibilità di aiutare le famiglie che praticano la 
Terapia Multisistemica in acqua (Metodo Caputo-Ippolito) presso la propria piscina di 
appartenenza che hanno meno possibilità economiche. Sarà un modo per ridurre i costi 
delle terapie che si trovano a pagare per garantire la terapia ai propri figli. Sarà anche un 
momento per dimostrare che tutti gli “altri utenti” sono solidali con le famiglie che 
praticano la TMA nella propria struttura di appartenenza. 

 

 

 



Modalità di iscrizione: 

Ogni tecnico rappresentante della propria società sportiva avrà cura di contattare il 
coordinatore T.M.A (Caputo-Ippolito) regione Lazio, Victor Luigi Verolino al 333/3291662 
o via mail victor.verolino@terapiamultisistmica.it,  per indicare il numero di partecipanti 
alla gara e per prenotare lo spazio acqua in una determinata ora. Si potrà scegliere di 
prenotare le 3h sia in modo consecutivo, che suddividerle nell’arco delle 30 ore. 
Ovviamente ad ogni ora, corrisponderà una categoria diversa (Agonisti, master, 
propaganda). 

La quota di donazione minima di 5 euro per ogni atleta, sarà versata al momento della 
registrazione della squadra sul campo gara. Ogni tecnico avrà cura di indicare a chi sarà 
devoluto il totale della donazione raccolta. 

Premiazioni: 

Verranno premiate le prime tre società che avranno nuotato più km e più numero di 
partecipanti nelle 3h a disposizione. Ci sarà la possibilità di pubblicizzare sui propri social 
di appartenenza i metri percorsi dai propri atleti, in favore dei bambini con sindrome 
autistica.  
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