
 

Chiusura Evento:  

Campagna promozionale a favore del GILS, sostenuta dal “Comitato 

Nuoto Acque Libere Sardegna”, con la manifestazione “VIª Edizione-

Nuotiamo a La Maddalena per GILS”. 
 

Premessa:  

 

La Presidente, con l’assenso del Consiglio Direttivo, su iniziativa di alcuni soci della Sardegna, ha 

accolto favorevolmente la proposta del Presidente del “Comitato Nuoto Acque Libere Sardegna”, 

Dino Orrù, per essere sponsor, come negli anni scorsi, della VIª Edizione del Circuito Regionale 

Nuoto Acque Libere Sardegna. La manifestazione, molto importante, è servita a diffondere la 

conoscenza della patologia, l’importanza della diagnosi precoce e il simbolo del GILS, che è 

comparso nelle gare di nuoto che si svolgeranno in Sardegna da giugno a settembre. 
 

Modalità della Manifestazione ed Obiettivi: 

 

L’iniziativa che fa parte della “VIª Edizione del Circuito Regionale Nuoto Acque Libere Sardegna”, 

è stato il proseguimento dell’edizione dello scorso anno, ha previsto due gare di nuoto, in acque 

libere, che si sono svolte in data 20 agosto per gara non agonistica di 2 km ed in data 21 agosto la 

mini gara per bambini a Punta Tegge, nello specchio acqueo dato in concessione al Bestshark 

Diving di Carlo Puligheddu, a La Maddalena. Nelle locandine della manifestazione era visibile il 

logo del GILS ed erano disponibili, nel sito delle gare, le documentazioni dell’Associazione. 

L’iniziativa di grande impatto ha avuto, come per gli anni passati, una grande risonanza. 

Manifestazioni di questa tipologia servono per tenere viva l’attenzione ed a smuovere le “acque” in 

una Regione nella quale i malati, di SSc, hanno delle oggettive difficoltà ad ottenere il meglio delle 

cure.  Non è solo importante raccogliere fondi, ma è altrettanto necessario fare il possibile per 

migliorare le situazioni di cura e far conoscere la patologia: una diagnosi precoce può salvare una 

vita.  

Hanno partecipato i membri locali del GILS compresi i soci Belmuso che hanno realizzato 

fotografie che saranno visibili sul sito GILS. 

Si ringraziano il Comitato Nuoto Acque Libere della Sardegna ed i Soci GILS che hanno 

partecipato attivamente alla manifestazione. 

L’evento è da considerarsi concluso. 
 

Responsabile dell’evento 

Carla Garbagnati Crosti 

Presidente GILS. 

 

 
 

Per maggiori informazioni potete contattare il GILS - N.V. 800 080266 
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