
Padova, 21 gennaio 2010

12 GIUGNO 2010:
LA TORRE DELLA RICERCA PEDIATRICA

NEL GUINNESS WORLD OF RECORD™

In vasca alla Padovanuoto cinque mila persone

Si  svolgerà  venerdì  11  e  sabato  12  giugno  2010  nell’impianto  della 
Padovanuoto la prima edizione di «Swim for Children», l’evento che coniuga 
solidarietà, sport e animazione. Attraverso una 24 ore di festa, con un briciolo 
di competizione, si vuole far conoscere la nuova realtà di ricerca pediatrica che 
sta nascendo a Padova: l’Istituto di Ricerca Città della Speranza, la «torre» 
dedicata  allo  studio  e  alla  ricerca  di  cure  per  le  malattie  infantili,  con 
particolare attenzione verso le neoplasie.

CHI SIAMO

Il comitato «Swim for Children» è una Onlus che si è costituita formalmente il 
2 dicembre 2009. Fondato da undici persone, è presieduto da Cinzia Rampazzo 
e  composto  da  Guido  Taglia  (vicepresidente),  Gianfranco  Bardelle,  Stefano 
Bellon, Cristina Chinello, Raffaella Della Valle, Valentina De Tommasi, Marco 
Domeneghetti, Nicola Maioli, Mirka Milani, Marco Tornatore.

Obiettivo  del  comitato  è  organizzare  l’evento  «Swim  for  Children», 
un’opportunità per far conoscere il progetto dell’Istituto di Ricerca Pediatrica 
che la Fondazione Città della Speranza sta costruendo nella zona industriale di 
Padova, e che diventerà il più importante centro europeo per lo studio delle 
malattie infantili.



La  prima edizione  di  «Swim for  Children»  si  svolgerà  l’11-12  giugno 2010 
nell’impianto sportivo Padovanuoto (via Decorati al Valor Civile 2, a Padova) e 
si concretizzerà in un giorno intero di solidarietà, sport e intrattenimenti: dalle 
ore 20 dell’11 giugno 2010 alle ore 20 del 12 giugno 2010, saranno numerosi 
gli  appuntamenti  che  coinvolgeranno  i  partecipanti.  Sport  come  il  nuoto, 
l’acquagym,  beach  volley,  esibizioni  di  danza,  nuoto  sincronizzato,  musica, 
animazione per i bambini e per le famiglie, faranno da cornice all’evento più 
squisitamente “agonistico” della giornata: il tentativo di entrare nel Guinness 
World of Record™ come l’evento natatorio che nelle 24 ore ha fatto nuotare il 
maggior numero di persone per almeno una vasca in una staffetta. 

COSA E QUANDO

La prima edizione di «Swim for Children» sarà una 24 ore di eventi e di nuoto, 
dalle ore 20 di venerdì 11 giugno 2010 alle ore 20 di sabato 12 giugno 2010.

All’animazione per tutte le età si affiancherà la competizione per entrare nel 
Guinness World of Record™.

L’animazione. Musica, danza, spettacoli di intrattenimento vario, esibizioni di 
nuoto  sincronizzato,  lezioni  di  acquafitness,  giochi  gonfiabili  per  i  bambini, 
costituiranno  la  cornice  alla  staffetta  per  entrare  nel  Guinness  World  of 
Record™.

Il record. «Swim for Children» proporrà una staffetta che ha l’ambizione di 
entrare nel Guinness World of Record™ come l’evento che nelle 24 ore ha fatto 
nuotare  il  maggior  numero  di  persone  per  almeno  una  vasca.  La  corsia 
riservata al record avrà una distanza di 18,30 metri (60 piedi).

Attualmente il record è detenuto dalla St Mary’s Diocesan School for Girls di 
Pretoria (Sudafrica) che il 24 gennaio del 2009 ha fermato il contatore a 3.941 
staffettisti, espugnando il primato al Projecte Home, un’associazione di Palma 
de  Maiorca  operativa  nel  sociale,  che  nel  2007  aveva  fatto  nuotare  3.168 
persone nell’arco delle 24 ore.

DOVE

Impianto Padovanuoto, via Decorati al Valor Civile 2, Padova. La festa «Swim 
for Children» si svolgerà in tutto l’impianto, con diverse collocazioni, a seconda 
del tipo di intrattenimento: nella piscina esterna per le attività in acqua, nel 
parco estivo per musica, animazione, ristorazione.



La corsia del record sarà ricavata nella piscina olimpica scoperta dell’impianto, 
di fronte alle tribune e delimitata alla lunghezza di 18 metri (60 piedi) da un 
pontile appositamente realizzato.

La  piscina  coperta  consentirà  il  regolare  svolgimento  della  manifestazione 
legata al Guinness World of Record™ anche in caso di maltempo. 



PERCHÉ

L’obiettivo è sostenere la Torre della Ricerca Pediatrica in fase di costruzione in 
zona industriale a Padova (via della Ricerca Scientifica). L’intero ricavato delle 
manifestazioni di «Swim for Children» sarà destinato a sostenere il progetto. 
La Torre della Ricerca Pediatrica diventerà il più importante centro europeo per 
lo  studio  delle  malattie  infantili  e  la  ricerca  di  cure  per  sconfiggerle,  con 
particolare attenzione verso le neoplasie. Si svilupperà su oltre 15 mila metri 
quadri  per  un investimento di  circa 25 milioni  di  euro.  Il  nuovo Istituto di 
Ricerca “Città della Speranza” rappresenta un progetto condiviso, il frutto della 
collaborazione tra pubblico e privato ed è il risultato di tanti piccoli gesti di 
solidarietà,  di  persone che  nel  loro  piccolo  hanno condiviso  lo  spirito  della 
Fondazione Città della Speranza e che possono sentirlo anche loro. «Swim for 
Children» vuole essere uno strumento in più a favore di questo ambizioso e 
importante progetto.

ENTI SOSTENITORI, TESTIMONIAL E SPONSOR

Ampia  l’adesione  da  parte  delle  istituzioni  politiche:  hanno  dato  il  loro 
patrocinio la Regione Veneto, l’Assessorato allo Sport della Regione Veneto, il 
Comune di Padova, l’Assessorato allo Sport del Comune di Padova, la Provincia 
di Padova, l’Assessorato allo Sport della Provincia di Padova.

Anche  il  mondo  delle  istituzioni  sportive  ha  appoggiato  con  entusiasmo 
l’iniziativa: hanno dato il loro patrocinio il Coni Veneto, il Coni provinciale di 
Padova, la Federazione Italiana Nuoto (Fin) del Veneto e la sezione di Padova, il 
Gruppo Ufficiali di Gara (Gug) della Regione Veneto, i Cronometristi di Padova.

Tra  gli  sponsor,  hanno  finora  aderito  Non  Solo  Sport,  Banca  Antonveneta, 
Telechiara  come  media  partner  televisivo  per  una  diretta  di  due  ore  della 
staffetta.

Numerosi  gli  atleti  che fin  da subito  hanno dato la  loro adesione  e il  loro 
sostegno a «Swim for Children»: Rossano Galtarossa, Alice Carpanese, Renata 
Spagnolo, Chiara Rosa, il Calcio Padova, le Fiamme Oro, Padova Volley, Romina 
Armellini.

Gli  elenchi  di  enti  sostenitori,  testimonial  e  sponsor  sono  in  continuo 
aggiornamento.



ISCRIZIONI

Per  concorrere al  raggiungimento del  Guinness World of Record™, la quota 
d’iscrizione è di almeno 12 euro per gli adulti e almeno 7 euro per i bambini 
fino al 12° anno d’età compiuto. I partecipanti alla staffetta riceveranno una 
cuffia con il logo di «Swim for Children» 2010, una maglietta bianca logata, un 
laccetto della Città della Speranza. Le adesioni vanno inoltrate attraverso il sito 
internet  www.swimforchildren.org (pagamento  con carta  di  credito),  oppure 
collegandosi al sito di Non Solo Sport o recandosi in uno dei negozi Non Solo 
Sport.

Per entrare nell’impianto e partecipare all’animazione e agli eventi che faranno 
da  corollario  alla  staffetta,  l’ingresso  è  unico  e  costa  almeno  5  euro, 
interamente  devoluti  in  beneficenza  per  l’Istituto  di  Ricerca Pediatrica  della 
Fondazione Città della Speranza. I disabili (con un accompagnatore) possono 
entrare gratuitamente.

PARCHEGGI E COLLEGAMENTI

L’impianto Padovanuoto è  raggiungibile  con gli  autobus numeri  5  e  22  che 
fermano  a  circa  50  metri  dall’ingresso.  A  poche  centinaia  di  metri  c’è  la 
fermata del tram (direzione Guizza). I parcheggi disponibili  sono in numero 
limitato,  per  cui  si  rende consigliabile  utilizzare  i  mezzi  pubblici,  sistemi  di 
locomozione quali la bicicletta o la moto. I parcheggi sono infatti da cercare 
nelle strade del quartiere.

CONTATTI

Sito internet: www.swimforchildren.org

Informazioni: info@swimforchildren.org; 345 1441894

Informazioni per la stampa: ufficiostampa@swimforchildren.org; 339.2336187


