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COMUNICATO STAMPA 

“Aspettando la maratona di nuoto Capri-Napoli”, domani alla piscina Scandone 

cento bambini delle scuole e della casa famiglia “Piccoli soli” a lezione con i campioni 

  

Ragazzi in piscina per una festa dello sport e della solidarietà. Si rinnova per il quinto anno la 

collaborazione tra l’associazione no profit “Accendiamo una Stella for you“ e la Capri-Napoli Marathon, 

con la giornata solidale denominato “Aspettando la Maratona di Nuoto Capri- Napoli“ che si terrà 

domani giovedì 10 aprile 2014 dalle ore 9,30 alle ore 13,00 alla Piscina Scandone  di Napoli. 

Protagonisti circa cento bambini delle scuole elementari e medie dei quartieri Bagnoli, Fuorigrotta e 

Pianura (I.C. “ 91°- Minniti”- I.C. 53° - Gigante”, I.C. “78°-  Silio Italico”, 63° c.d. “ A. Doria”, 39°c.d. 

“ G. Leopardi ”, 52°c.d) e della casa famiglia “Piccoli soli” che parteciperanno a una lezione di nuoto 

tenuta da atleti come Francesco Vespe, Luca Infascelli e Massimo Vallore, oltre che da altri sette tecnici 

campani e da istruttori federali. L’iniziativa è promossa dall’associazione “Accendiamo una stella for 

you” e dalla società Eventualmente, con il patrocinio della Fin Campania. 

La giornata solidale di sport organizzata in collaborazione con la società Eventualmente Eventi & 

Comunicazione, rientra nel progetto dell’associazione no profit denominato “ Tutti insieme con lo 

Sport”, che si pone l’obiettivo di creare un momento di aggregazione, condivisione solidale e di 

avvicinamento dei minori al mondo dello sport. 

Quella di domani è la manifestazione di apertura della Capri-Napoli 2014, quest’anno in programma 

all’inizio di settembre e valida quale tappa finale del World Garnd Prix Fina 2014, assegnando, come 

per il 2013, oltre alla vittoria di tappa anche i titoli iridati assoluti maschile e femminile. 

Partner dell’iniziativa Latte Berna-Parmalat. 

Napoli, 9 aprile 2014 

 


