
 

Evento:  

Campagna promozionale a favore del GILS, sostenuta dal “Comitato 

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

Nuotiamo a La Maddalena per GILS”. 2° Memorial Massimo Armanni  
 

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 VIIIª Edizione del Circuito Regionale 

Nuoto Acque Libere Sardegna. Per il secondo anno la manifestazione è in memoria di Massimo 

Armanni, per ricordare l’amico che si è battuto per noi, l’uomo che non ha avuto un minimo di 

esitazione, ha detto sì e fino alla fine ha spartito la nostra battaglia, ha condiviso la nostra vita, ha 

donato, senza mai chiedere nulla in cambio. 

La manifestazione servirà a diffondere la conoscenza della patologia, l’importanza della diagnosi 

precoce e il simbolo del GILS, che comparirà nelle gare di nuoto che si svolgeranno in Sardegna da 

giugno a settembre. 
 

Modalità della Manifestazione ed Obiettivi: 

 

L’iniziativa che fa parte della “VIIIª Edizione del Circuito Regionale Nuoto Acque Libere 

Sardegna”, è il proseguimento dell’edizione dello scorso anno, prevede una gara di nuoto, in acque 

libere, che si svolgerà  in data 19 agosto per gara non agonistica di 2 km a Punta Tegge, nello 

specchio acqueo davanti al bar di Zi Antò, a La Maddalena. L’orario della  gara è dalle ore 9,00 alle 

12,00. Nelle locandine della manifestazione sarà visibile il logo del GILS e sarà disponibile, nel sito 

delle gare, la documentazione dell’Associazione. Il GILS offrirà la coppa per la premiazione finale, 

al miglior nuotatore e un premio in ricordo di Massimo Armanni al nuotatore che  chiude la gara. 

L’iniziativa di grande impatto avrà, come per gli anni passati, una gran risonanza. Servirà a 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. Tutte le informazioni di dettaglio del 

programma delle manifestazioni sono rintracciabili sul sito www.nalsardegna.org .  

L’iniziativa implementa e completa la strategia e le azioni locali e nazionali del GILS a favore della 

Lotta contro la Sclerodermia. 
 

1. Responsabile dell’evento:  Presidente GILS e Maria Teresa Longobardo 

2. Responsabili Locali dell’evento: Soci GILS locali  

3. Segretaria:    Segretaria del GILS. 

4. Tesoriere:    Il Tesoriere dell’Associazione 

 

Enti ed Organizzazioni coinvolte:  

 Il Comitato Nuoto Acque Libere Sardegna. 

 I Volontari attivi del  GILS ed il membro del C.D. GILS della Sardegna. 

 Altri  Volontari che parteciperanno alla manifestazione. 
 

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