REGATA INTERNAZIONALE DI FONDO”D’INVERNO SUL PO”
TORINO, 13 E 14 FEBBRAIO 2016 - Alla regata
hanno partecipato i nostri atleti che hanno
gareggiato difendendo i nostri colori in equipaggi
misti nazionali. Nunzio Di Colandrea, che si allena
presso il College Remiero Nazionale di Piediluco, a
bordo dell'otto misto, ha vinto per due secondi e
mezzo
sull'otto
federale
assemblato
su
suggerimento del coordinatore della squadra
nazionale. Giuseppe Di Mare nella specialità del
quattro di coppia insieme ad atleti di Bari, Piacenza e Varese pur essendo un equipaggio pesi
leggeri ha condotto una buona regata sulla distanza dei seimila metri.
MEMORIAL PAOLO D’ALOIA 2016
PIEDILUCO (1-3 aprile 2016) In occasione della manifestazione internazionale intitolata a
Paolo D'Aloja, segnaliamo la splendida medaglia di bronzo conquistata dall'atleta del Circolo
ILVA, Nunzio Di Colandrea nella categoria Junior Maschile 2 senza.
TORNEO DI TENNIS DI 4° CATEGORIA 2016

CAMPIONATO PROVINCIALE UISP – PATTINAGGIO ARTISTICO MAGGIO 2016
Gli ottimi risultati delle atlete del Circolo Ilva Bagnoli!

categoria F1A :

Lomasto Romina 2°
Aiardo Esposito Sveva 7°
Formicola Sara 10°
categoria F1 D :
Cerbone Claudia 3°
categoria F1 F :
Basile Mariarosaria 1°
Gatti Daniela 3°
categoria F2 D :
Santo Giovanna 3°
categoria F3 B :
Febraro Sabrina 4°
categoria F4 C:
d'Antonio Ilaria 4°
categoria F5 A :
Castaldi Benedetta 3°

ROWING AND MORE FOR SPECIAL NEEDS
Il progetto ROWING AND MORE FOR SPECIAL
NEEDS nasce dalla necessità di promuovere percorsi
di valorizzazione delle potenzialità psico - relazionali dei
ragazzi con bisogni speciali, sia con disturbi dello
spettro autistico sia minori afferenti al Servizio Diurno
Polifunzionale di Nisida.
In questa area di bisogni le risposte istituzionali
risultano, ad oggi, nell’ambito territoriale di riferimento,
ancora insufficienti, particolarmente nell’ottica delle
buone prassi interdisciplinari e di “rete”.
In ragione di ciò, la Sezione Canottaggio del Circolo
ILVA Bagnoli, sensibile al sociale per sua vocazione statutaria, ha inteso implementare,
sviluppare e coordinare una straordinaria sinergia con: l’Università degli Studi di Napoli Federico
II - Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, il Servizio Diurno Polifunzionale di Nisida e
l’Associazione Autism Aid onlus.
Tale sinergia, adeguatamente sostenuta in termini di fattibilità dell’azione progettuale,
consentirà di realizzare un percorso mirato alla valorizzazione delle potenzialità fisiche e psicorelazionali di minori con disturbi dello spetto autistico anche mediante il coinvolgimento di
coetanei sottoposti a misure di rieducazione e riabilitazione sociale.
Inoltre, i minori di Nisida, opportunamente formati e monitorati, avranno l’opportunità di
acquisire competenze di voga e nuoto per salvamento, propedeutiche all’acquisizione delle
relative certificazioni professionalizzanti; più in dettaglio, coloro i quali hanno compiuto 16 anni
avranno la possibilità di frequentare un corso per l’ottenimento del brevetto per “Assistenti
Bagnanti” della Sezione Salvamento della Federazione Italiana Nuoto (secondo i requisiti previsti
dalle linee guida della I.L.S. - International Life Saving Federation, quindi, con riconoscimento
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anche in sede internazionale). L’acquisizione di tale brevetto potrà certamente
favorire l’inserimento di questi ragazzi nel mondo del lavoro tenuto conto del fatto che la
vigente legislazione in materia (oltre alle circolari ministeriali) prevede la figura dell’”Assistente
Bagnante” come obbligatoria in ogni struttura di balneazione aperta al pubblico; inoltre, la
recente sottoscrizione del protocollo d’intesa tra il Ministero competente e la F.I.N. prevede che
l’“Assistente Bagnante” svolga un’importante ruolo di supporto alla salvaguardia dell’ambiente.

COPPA NISIDA XVI° EDIZIONE

14 e 15 maggio 2016 - La manifestazione si
è svolta sotto l’egida del CONI e della
Federazione Italiana Canottaggio con il
patrocinio dell’Assessorato allo Sport e
all’Assessorato alle Politiche Giovanili del
Comune di Napoli e grazie al contributo della
Fondazione Banco di Napoli, del dipartimento
di Scienze Mediche Traslazionali dell’Università
Federico II di Napoli, l’associazione Autism aid
Onlus, e della Comunità per minori di Nisida.
L’evento remiero che si terrà nei giorni 14 e 15
maggio 2016 dalle ore 9.00 alle 13.00 conclude
il Progetto Rowing for special needs che nasce
dall’esigenza di promuovere l’avviamento alla
pratica sportiva del canottaggio degli atleti con
autismo e che non svolgono attività sportive
esterne alla scuola. Attualmente infatti nel
territorio è ancora poco radicata l’attenzione ad
accogliere i bisogni della disabilità offrendo
attraverso lo sport l’occasione di esperienze
integrate e di promozione del benessere. In
ragione di ciò, la sezione Canottaggio del
Circolo Ilva Bagnoli, affiliata FIC e sensibile al
sociale per vocazione statutaria, ha inteso
implementare e coordinare una importante
sinergia con il Centro territoriale di Sostegno alla disabilità e realizzare lo studio di protocolli di
allenamento integrato tra disabili e normodotati durante la pratica di canottaggio a secco e in
acqua. A tal fine il Progetto si è avvalso, oltre che di allenatori FIC e docenti di sostegno con
laurea in Scienze Motorie, della consulenza di una psicologa dell’età evolutiva, dott.ssa Rosaura
Orlando, una neuropsichiatra infantile del Dipartimento delle Scienze Mediche Traslazionali
dell’Università Federico II, Prof.ssa Carmela Bravaccio.
I ragazzi speciali dopo aver fatto esperienza delle proprie potenzialità atletiche e psicologiche,
ed essere stati sostenuti nel processo di integrazione sociale dai coetanei e dai minori sottoposti
a misure di rieducazione e riabilitazione sociale della comunità di Nisida, impegnati anche
nell’acquisizione del brevetto di salvamento, concluderanno il loro percorso con la
partecipazione ad una sezione dedicata della manifestazione remiera nazionale Coppa Nisida.
La manifestazione che sarà presieduta dal presidente della Federazione Italiana Canottaggio
Giuseppe Abbagnale e dal suo Consiglio riunito per l’occasione nei saloni del Circolo Ilva vivrà
due momenti distinti. Il primo, sabato 14 maggio dove canottieri esperti provenienti da varie
regioni uniranno idealmente il Circolo Ilva Bagnoli al Circolo Canottieri Procida sfidandosi, a colpi
di remi “sulla rotta di Ulisse”, da Procida a Nisida in imbarcazioni da coastal rowing di ultima
generazione del prestigioso Cantiere Filippi di Donoratico.
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L’altro momento agonistico, di integrazione e di sensibilizzazione ai bisogni dei “ragazzi
speciali”, si svolgerà domenica 15 maggio sulla terrazza del Circolo Ilva Bagnoli dove, al
remoergometro, si cimenteranno alternatamente i ragazzi Special Olympics, quelli della
comunità di Nisida ed i giovani allievi dell’Istituto Nautico Duca degli Abruzzi di Bagnoli timonato
dalla dirigente Elvira Romano. Allo stesso tempo nelle acque antistanti si potrà assistere alle
regate della fase regionale del Trofeo CONI dedicato ai canottieri under 13 (allievi C).
PATTINAGGIO ARTISTICO TROFEO ILVA 2016
Si è svolta presso le strutture del Circolo ILVA la manifestazione
aperta a tutte le giovani pattinatrici della sezione che nel corso
dell’anno sportivo ha praticamente raddoppiato il numero di
iscritte.

RACCOLTA FONDI PER L’ASSOCIAZIONE “VIA DI NATALE”

Circolo ILVA Bagnoli, 26 luglio 2016 - Come ogni anno anche nel 2016 si è svolto il Gran
Galà di Solidarietà a favore dell
’Associazione Via Di Natale O.N.L.U.S.
(Associazione umanitaria, laica, privata,
senza scopo di lucro, legalmente
costituita, con l’obiettivo di promuovere
e sostenere,programmi di studio,
ricerca
scientifica,
educazione,
istruzione e diffusione delle conoscenze
nel campo della salute ed altre finalità
umanitarie
di
pubblica
utilità
identificando nella malattia cancro una
battaglia da combattere).

SPECIAL BEACH FOR SPECIAL PEOPLE
Si è svolta tra sabato 3 e domenica 4
settembre 2016, sempre con inizio alle
ore 11:00, presso il lido “Il Giglio di Mare”,
Corso Beato Simeone n. 39 - Zona Lago,
Santa Maria di Castellabate (SA), la
manifestazione “SPECIAL BEACH FOR
SPECIAL PEOPLE” promossa da: Autism
Aid onlus, A.S.C. Attività Sportive
Confederate - Comitato Regionale della
Campania, Università degli Studi di Napoli
Federico II Dipartimento di Scienze
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Mediche Traslazionali, Gym Sport Mania; in collaborazione con: AMESCI, Cilento4all,
Cilentomania, Circolo ILVA Bagnoli, Fondazione Banco di Napoli, RTC Quarta Rete, Villa Minieri
Eventi & Resort; con il patrocinio del Comune di Castellabate.
L’evento - aperto a tutti - dedicato a ragazzi con autismo e alle loro famiglie, prevede attività di
nuoto per salvamento, giochi, premiazioni, con la partecipazione di “ragazzi speciali” coadiuvati
da atleti della squadra Gym Sport Mania.

GARA REGIONALE CANOA & GIOVANI CAT. 200 E 500

Ultima gara della stagione per gli atleti della canoa del nostro
sodalizio. Una gara regionale che ha visto la presenza di 7
societa' con 28 atleti di cui 8 del Circolo ILVA tutti sul podio

MARATONA DEI CAMPI FLEGREI IN CANOA – OTTOBRE 2016
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SETTIMANA DEL BENESSERE PSICOLOGICO 2016
Nell’ambito dell’iniziativa “Settimana del Benessere psicologico”, organizzata dall’Ordine degli
Psicologi
campani
in
collaborazione con l'ANCI
(Associazione
Nazionale
Comuni Italiani), il 12
Novembre 2016 alle ore 18,
presso la sala Nisida del
Circolo ILVA Bagnoli si terrà
un seminario informativo per
i
genitori
dal
titolo
"L'emozione
del
gesto
atletico quale mediatore del
cambiamento", a cura della
pedagogista e psicologa Dott.sa Rosaura Orlando.

CONVEGNO RSA AMBIENTE
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SCUOLA VIVA – IL MARE DI BAGNOLI
6 DICEMBRE 2016 - Al via il Progetto Scuola Viva "Il mare di Bagnoli: risorsa culturale, sociale,
sportiva
e
turistico-ambientale"
approvato dalla Regione Campania e
realizzato in collaborazione con IISS ITN
Duca degli Abruzzi di Napoli e il Circolo
Nesis La sezione Canottaggio del Circolo
Ilva Bagnoli accoglierà 15 allievi del
biennio e li condurrà, nell'ambito del
modulo "Nautici in Voga", oltre i confini
dei propri limiti e in un mare di nuove
possibilità…

“LE VOCI DEL CIRCOLO” 1° EDIZIONE
7 DICEMBRE 2016 - Festival canoro che ha visto l’esibizione di decine di bambini che presso le
strutture del circolo hanno potuto
cantare la propria canzone preferita.
Hanno arricchito la serata alcune
sorprese per i piccoli del quartiere
premiati con dei simpatici gadget.
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MESSA DI NATALE e BATTESIMO IMBARCAZIONI
Domenica, 18 Dicembre 2016 gli atleti delle categorie giovanili, junior e senior della sezione
canottaggio
in
collaborazione
con
l'associazione genitori adottivi sono lieti di
invitare i soci e gli atleti di tutte le discipline
sportive
del
Circolo
Ilva
all'evento
conviviale e inaugurale che si terrà domenica
18 alle ore 9:30

MARE NOSTRUM 2016 – OMAGGIO AD ENZO MAIORCA
Sabato 17 dicembre 2016 alle ore 17,00
presso il Circolo Ilva Bagnoli in via Coroglio
n. 90 ha avuto luogo la manifestazione “Mare
Nostrum 2016”.
Durante l’incontro i pionieri della subacquea
napoletana (e quindi mondiale) hanno reso
onore a ENZO MAIORCA “ il Signore degli
Abissi” (recentemente venuto a mancare).
Intervenuti:
CLAUDIO RIPA campione del mondo di pesca
subacquea, MASSIMO SCARPATI campione del
mondo di pesca subacquea. RAFFAELE
PALLOTTA
D’ACQUAPENDENTE
medico
iperbarico, ROSARIO INFASCELLI medico
iperbarico, CARLO FRANCO giornalista,
PASQUALE SANSONE –Presidente Fipsas Napoli, ENRICO MINOPOLI – ex comandante nucleo
subacqueo Vigili del Fuoco, PAOLO COZZOLINO – ex comandante nucleo subacqueo Carabinieri
GIANCARLO CARRADA – Professore Emerito Biologia Marina
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Durante l’incontro sono stati proiettati:
Un frammento di Subamarcord, di Marco Arnaud, Massimo Clementi e Laura Sudiro.
Il video “Fabio Maniscalco: Cultura-Avventura”a cura di Linea Azzurra
(saranno presenti i giovani protagonisti del progetto)
Moderatori: ANNA MARIA CHIARIELLO E VALENTINA RIPA
OPEN DAY SURFSKI, CANOA/KAYAK
DOMENICA 18 DICEMBRE 2016 AL CIRCOLO ILVA Bagnoli.Dalle ore 09 alle ore 13 tutti coloro
che vogliono provare surfski, canoa/kayak da mare
e da competizione (soci e non soci del Circolo ILVA)
sono invitati all'open day. Il Circolo mette a
disposizione le imbarcazioni, Allenatore, Istruttori e
lo Staff della sezione Mare per quanti vogliano
effettuare prove in mare ovvero per essere avviati
alla pratica dello sport remiero della canoa/kayak

FESTA DI NATALE “GENITORI SI DIVENTA”

TROFEO “VITTORIO MERCATELLI”
VENERDI' 23 DICEMBRE ALLE ORE 11 AL CIRCOLO ILVA
Bagnoli, Sergio Avallone, Presidente regionale della
Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK) consegnerà il
Trofeo "Vittorio Marcatelli" al Presidente della Sezione
Mare del Circolo ILVA (Pasquale Fraia) ed all'Istruttore
(Dario Geremicca). Il Trofeo viene assegnato al Circolo
ILVA Bagnoli per essersi distinto nell'anno 2016 per
l'attività svolta dai giovani canoisti. Sarà presente tutta la
squadra giovanile del Circolo ILVA e gli atleti master.
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