COMUNICATO STAMPA

ASD BERGAMO NUOTO PRESENTA ACQUALAB
con il supporto del Comune di Bergamo
IL LABORATORIO SPORTIVO DI NUOTO , TUFFI E NUOTO
SINCRONIZZATO, IN AGOSTO ALL’ITALCEMENTI, DEDICATO
AI CRE E ALLE FAMIGLIE PER L’ESTATE IN CITTA’

Bergamo ha bisogno di risvegliarsi dall’incubo degli ultimi mesi insieme ai suoi bambini, che
sono tra coloro che più hanno subito questo lungo periodo di lockdown e di sofferenza.
Nulla più dell’acqua, soprattutto d’estate, porta con se’ la gioia e il divertimento e quest’anno
per la prima volta, grazie anche al supporto del Comune di Bergamo, tanti bambini della nostra
città potranno avvicinarsi alle discipline acquatiche di nuoto, tuffi e nuoto sincronizzato, grazie
ad Acqualab, laboratorio acquatico sportivo multidisciplinare, ideato da ASD Bergamo Nuoto,
che sarà organizzato in agosto, in quello che da sempre viene considerato il Lido della città, il
Centro Sportivo Piscine Italcementi.
Allenatori di grande esperienza si alterneranno a bordo vasca per far sperimentare gli sport
acquatici ai piccoli partecipanti, che magari si appassioneranno a uno sport che non avevano
mai praticato, in un’occasione speciale che è quella dell’estate in città, che per moltissimi
quest’anno rappresenterà l’unica alternativa alle vacanze, in una città tutta da “reinventare”,
per poter vivere momenti liberi in totale sicurezza e con iniziative alla portata di mano di tutti.
Il Comune di Bergamo sta investendo per offrire durante l’estate tante occasioni di svago,
che spaziano dallo spettacolo alla musica, dalla danza al cinema, fino allo sport, come in

questo caso, dedicando energie e risorse alle famiglie che resteranno in città. Acqualab si
inserisce in questo quadro e, pur se in ritardo, per tutte le problematiche organizzative legate
all’emergenza sanitaria, propone in tutta sicurezza delle attività che sicuramente
appassioneranno i giovani e i giovanissimi partecipanti dei CRE o più semplicemente bambini,
bambine, ragazzi e ragazze delle nostre famiglie.
ASD Bergamo Nuoto con questa iniziativa si augura di avvicinare agli sport acquatici tanti
bambini e perché no, di contribuire a riscoprire finalmente un po’ di gioia, di divertimento e di
serenità.
Per tutte le informazioni e le iscrizioni (da effettuarsi entro il 31 luglio) i CRE e le
Famiglie con bambini interessati al progetto potranno rivolgersi alla ASD Bergamo
Nuoto : Referente Daniela, da contattare per email daniela@progetto-sport.it o
telefonicamente al n. di cell. 338/5928128 e visitando il sito internet dell’associazione
www.bergamonuoto.it

