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 PROGETTO NUOTA CON ACDA 

Il progetto “Nuota con ACDA” è un iniziativa che l’Amministrazione Comunale della Città di Cuneo in 

collaborazione con ACDA e il Centro Sportivo Roero società che gestisce lo Stadio del Nuoto 

promuovono per avvicinare alcuni frequentatori che hanno difficoltà o impossibilità a frequentare un 

corso di nuoto che possa insegnare a nuotare o in casi di eccellenza inserire nel mondo del nuoto 

agonistico per normodotati o diversamente abili. 

A chi è rivolto: 

• A tutti i soggetti diversamente abili della Provincia di Cuneo che hanno dai 9 ai 16 anni di età. 

Le lezioni possono essere fatte con rapporto 1:1 qualora le diverse tipologie di disabilità lo 

impongono. Pertanto non vengono definiti orari, ma in funzione dell’adesione e della 

disponibilità dei frequentatori vengono concordate le lezioni 

Requisito da presentare è la documentazione che certifichi che il bambino rientra nei 

requisiti della Legge 104. 

Le insegnanti di sostegno scolastiche che verranno informate tramite le loro referenti di 

plesso, saranno invitate a segnalare l’iniziativa agli alunni diversamente abili e alle loro 

famiglie 

 

• A tutti i bambini di età compresa tra i 9 e i 13 anni appartenenti a famiglie svantaggiate 

economicamente o con disagi familiari. 

Requisito essenziale è la presentazione del modello ISEE che attesti una soglia di max € 

9500,00 

La partecipazione alle lezioni avverrà all’interno dell’attività corsistica o di agonismo 

istituzionale. Dopo il test di valutazione delle capacità di acquaticità di cui è già in possesso il 

partecipante verrà proposto il giorno e l’orario in cui è possibile effettuare l’attività. 

La priorità di accettazione deriverà dall’ordine di arrivo fino al riempimento dei 100 posti a 

disposizione 

Le domande dovranno essere presentate presso la segreteria dello Stadio del Nuoto unitamente alla 

presentazione dei documenti indicati nel periodo dal 20/03/2019 al 31/03/2019 

L’inizio dell’attività, a seguito della verifica della documentazione presentata, avverrà in maniera 

graduale a cominciare dal 8/04/20149 

Tutte le iniziative saranno divulgate in collaborazione con l’ufficio stampa del Comune di Cuneo e un 

volantino dedicato pubblicato sui siti social e siti internet istituzionali del Centro Sportivo Roero 


