
  

 

 
 “Meeting di Pallanuoto”  

Preganziol 18/19 Aprile- Impianti Sportivi STILELIBERO 
 
 

Manifestazione realizzata dal Team Regionale Special Olympics in collaborazione con:  

 
 
 
 
 
  
L’idea del meeting di pallanuoto nasce dall’esigenza di promuovere l’incontro tra Atleti con 
disabilità intellettiva e Atleti senza disabilità accomunati dalla passione per la Pallanuoto: 
mettersi alla prova in un contesto sportivo integrato dove lo sport diviene occasione di 
amicizia, di crescita e di integrazione sociale. 
 Sarà l’occasione per assistere e praticare una disciplina sportiva che nel nostro territorio 
ha una gloriosa tradizione agonistica, ma soprattutto sarà una nuova opportunità per gli atleti 
Special Olympics e FIN di crescere attraverso un percorso di integrazione sportiva sviluppando 
un’attività unificata in modo continuativo.  
 
La preparazione dei partecipanti al meeting avrà inizio alcune settimane prima con incontri di 
allenamento tra gli atleti Special Olympics e gli atleti FIN della pallanuoto locale. In questi 
incontri, che si svolgeranno in più province del Veneto, i programmi di allenamento saranno  
comuni e atti a dare, a tutti gli atleti, le basi per meglio accedere al meeting.  
 
Dopo questa prima fase preparatoria le due giornate del meeting completeranno il percorso: 
 
Sabato 18 Aprile 
 Nella mattinata gli atleti Special Olympics parteciperanno ad una lezione teorica tenuta da un tecnico 
FIN di pallanuoto, supportato da un tecnico Special Olympics.  
Nel pomeriggio dalla teoria si passerà alla pratica, coinvolgendo gli atleti della Mestrina Nuoto e le 
atlete della STILELIBERO in uno scambio sportivo semplice: palleggio/gioco/schemi.  
Alla sera ci si potrà fermare tutti insieme a tifare per gli amatori (categoria master) della pallanuoto che 
si “sfideranno” in un torneo. 

 
 
 

Domenica 19 Aprile 
 



  

 

Nella mattinata gli atleti Special Olympics assieme ai pallanuotisti FIN verranno suddivisi in quattro 
squadre che si confronteranno in un “torneo integrato” (in quanto formato da squadre integrate). 
Dopo la pausa pranzo il pomeriggio si aprirà con una partita del Campionato Triveneto di pallanuoto 
maschile under 15 con le squadre Mestrina Nuoto e Aquaria, al quale seguirà una partita di Campionato 
di pallanuoto femminile serie A2 con le squadre della Mestrina Nuoto e Osimo Nuoto. 
Questi due incontri sportivi di calendario saranno di supporto alle spiegazioni del giorno precedente e 
alla pratica del mattino. 
Forti di tale esperienza ed entusiasti di quanto visto, le nostre squadre scenderanno in acqua per 
concludere il loro torneo.  

 
Queste due intense giornate di sport offriranno a tecnici e atleti Special Olympics una buona formazione 
di base sulla pallanuoto e a tecnici e atleti della Federazione Italiana Nuoto una grande opportunità di 
crescita personale e sportiva. 
 
Saranno coinvolte, in questa prima edizione (oltre alle squadre partecipanti al Campionato triveneto e 
nazionale), con i loro atleti di pallanuoto le seguenti Società Sportive FIN del Veneto: 
 

� Mestrina Nuoto, Mestre (Ve) 
� Piscine di Vicenza 
� Plebiscito, Padova 
� Stile libero, Preganziol (Tv) 

 
Parteciperanno gli atleti, selezionati dal tecnico regionale, dei seguenti team Special Olympics del 
Veneto: 
 

� Alba Chiara, S. Donà di Piave (Ve) 
� Arep, Treviso 
� Aspea, Padova 
� Piscine di Vicenza,  
� Polisportiva Terraglio, Mestre (Ve) 
� R.N. Marostica, Marostica (Vi) 
� Sport Life Montebelluna, (Tv) 

 
e di un team del Friuli Venezia Giulia, per un totale di 32 atleti Special Olympics e 20 atleti FIN. 
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