
IN COLLABORAZIONE CON:

A.S.D. AUSPORTIVA c/o Centro Spazio Vita Niguarda - ASST Grande Ospedale Metropolitano di Niguarda - Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano 
PER INFORMAZIONI: SEGRETERIA AUSportiva - segreteria.ausportiva@gmail.com - Tel./fax: 02 6472490 - www.asdausportiva.it   

Laura Crosta Cell. 348 5601945 - e-mail: laura.crosta@ausniguarda.it - Bruno Frangi Cell. 338 3864861 

Il programma prevede: 
• finalità e obiettivi per una corretta conoscenza dell’elemento 
acqua prima di tutto per se stessi;
• “formare” ed “informare” tutti quegli accompagnatori, rispetto  
ad un adeguato approccio dell’attività svolte in acqua anche sotto 
il profilo ludico;
• un modo coinvolgente per mettersi in discussione e conoscere 
l’elemento acquatico; 
• un momento per fare attività, un modo univoco per raggiungere 
una buona conoscenza e padronanza delle principali gestualità 
tecniche in ambito natatorio, la presa coscienza dei primi 
rudimentali e fondamentali fattori che determinano il benessere 
psicofisico in acqua.
Non è necessario saper nuotare (le lezioni si svolgeranno in acqua 
a una temperatura pari a 34° ed una profondità pari a mt. 1,20)

Gli incontri si terranno ogni ultima domenica di ogni mese, 
partendo dal mese di settembre 2022 per arrivare al mese 
di giugno 2023.
Gli orari saranno i seguenti: 
dalle ore 10:00 alle ore 12:00 parte teorica presso la palestra 
dell’Unità Spinale di Niguarda.       
dalle ore 14:00 alle ore 17:00 presso la piscina dell’Unità 
Spinale di Niguarda.
Lezioni previste nr. 10 (settembre/giugno) 
Verrà fornita ad ogni candidato/a una dispensa tecnica  
di AUSportiva “gratuita”. Non verrà rilasciato nessun tipo di 
brevetto se non un attestato di partecipazione.
Il numero massimo dei partecipanti sarà di 20 iscritti.
Il corso sarà tenuto da docenti qualificati in ambito nuoto 
paralimpico e riabilitativo.

“PROGRAM SETTING-IN PERIOD SPECIAL”“PROGRAM SETTING-IN PERIOD SPECIAL”
ORGANIZZANO: CORSO IN ACQUA PER GENITORI E ACCOMPAGNATORI

Un programma tecnico-applicativo “speciale” rivolto a tutti quei genitori, famigliari e caregiver che vorranno imparare  
da questo particolare programma didattico ad accompagnare persone con disabilità in acqua. 
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Il corso sarà “GRATUITO”, al di fuori della tessera Associativa verso l’Associazione AUSportiva, 
che comprenderà la copertura Assicurativa per tutta la durata del corso.

ragazzi e adulti con disabilità

   programma di ambientamento in acqua con bambini


