Domenica 21 novembre 2021 riapre i baen la piscina “Massimo Rosi” - La Basa!
Sarà una domenica speciale per lo Sport a Livorno, con l'inaugurazione del ‘nuovo’ Villaggio sporvo la Basa, storico impianto ciadino totalmente riqualiﬁcato grazie ad un importante collaborazione tra il Comune di Livorno, il gestore Virtus Nuoto Buonconvento ed un pool di associazioni
sporve locali facen riferimento al mondo UISP - Terre Etrusco Labroniche, tra le quali la Pink
Cows Triathlon, la Toscana Disabili Sport di Livorno, la Uisp Scherma Livorno, la subacquea Uisp, il
Centro Nuoto Livorno, il Gruppo Cinoﬁlo Livornese, la Zenith Onlus Livorno e la Fisa sezione di Livorno.
Numerosissimi gli interven di valorizzazione e o3mizzazione eﬀeua: dalla riparazione della piscina, al rifacimento del manto erboso esterno dove è stata realizzata una pista da mountain bike
ed una di bike trial, alla realizzazione di un nuovo spazio per la sgambatura cani ed uno per l’agilitydog Mad Dog Stefano Franceschi centro A3vità Cinoﬁle UISP, per il Gruppo Cinoﬁlo Livornese Presidente Bertoli Massimo, alla realizzazione di una piccola palestra polifunzionale (dove troverà spazio anche la Scherma del Maestro Paole3), passando poi per la riqualiﬁcazione delle aree esterne
prospicien il Bar con la realizzazione, grazie anche al contributo del gestore del Bar “Bocconcino
dello Sport”, di un’area giochi/compleanni per ﬁnire poi con uno spazio dedicato alla ginnasca
funzionale/crossﬁt.
Il centro svolgerà inoltre una fondamentale funzione di servizio pubblico e potrà essere ulizzato
quodianamente dai ciadini, dalle Scuole di ogni ordine e grado, dalle Associazioni e dal Comune
di Livorno per iniziave sporve, ludiche e ricreave.
Importante anche soolineare come il centro sia pienamente accessibile e fruibile dalle persone
con disabilità grazie all'assenza di barriere architeoniche al suo interno e in gran parte dell'esterno. Tuo ciò è cerﬁcato dall'uso dell'impianto da parte degli atle paraolimpici della Toscana Disabili Sport sia per quanto riguarda il nuoto che il basket in carrozzina. Nella piscina è presente un
sollevatore che permee l'ingresso e l'uscita dall'acqua anche di uten con patologie importan; i
campi da basket sono sta omologa dalla FIPIC-Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina.
Per celebrare la nuova partenza di questo meraviglioso impianto polisporvo ciadino nella giornata di Domenica 21 Novembre avrà luogo l’inaugurazione con una giornata di Sport per tu3, di
festa e di convivialità.
A presenziare all’evento, per garanre la sicurezza e l’incolumità dei partecipan, ci sarà un presidio permanente della Croce Rossa Italiana sezione di Livorno.
Tua la ciadinanza è invitata!

Programma dell’evento:
Mana
Ore 10:00: conferenza stampa con la presenza del Sindaco di Livorno Luca Salve3, della moglie di
Massimo Rosi, Elena, al quale è intolata la Piscina, del delegato CONI di Livorno Gianni Giannone,
del Presidente UISP Terre Etrusco Labroniche Daniele Bartolozzi, del Presidente della Virtus Nuoto
Buonconvento Gianluca Valeri, dell’Assessore alle Poliche Sociali Andrea Raspan, del Presidente
del Consiglio Comunale di Livorno Pietro Caruso, del Consigliere Regionale Francesco Gazze3.
A seguire:
PISCINA:
balneazione per tua la ciadinanza intervenuta
Dimostrazione e dida3ca subacquea tecnica SDA UISP
dimostrazione nuoto per Salvamento Fisa
dimostrazione nuoto sincronizzato CNL
dimostrazione nuoto Toscana Disabili Sport Livorno
PALESTRA
dimostrazione Basket in carrozzina
dimostrazione Pa3naggio Uisp
dimostrazione Ginnasca Arsca Uisp
dimostrazione Balli di Gruppo Uisp
AREA ESTERNA
gara dimostrava Duathlon bambini Pink Cows
dimostrazione Agility-Dog Gruppo Cinoﬁlo Livorno
gara dimostrava Duathlon adul Pink Cows
gara dimostrava corsa campestre Pink Cows
Pomeriggio
Ore 14:00: gare Nuoto Special Olympics Zenith Livorno e Centro San Simone Livorno
Ore 15:30: esibizione di Bike Trial Uisp
Ore 17:00: dimostrazione Crossﬁt Pink Cows

