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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’EROGAZIONE DI BIGLIETTI GRATUITI 

IN FAVORE DI SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE SVANTAGGIATE 

IN OCCASIONE DELLE “REGULAR SEASON DELL’INTERNATIONAL 

SWIMMING LEAGUE 2021” 

 

 

PREMESSO che  

 

L’Agenzia regionale Universiadi per lo sport, istituita ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 29 

dicembre 2020, n. 38, svolge funzioni di ente strumentale della Regione Campania in materia di: 

a) programmazione, attuazione, manutenzione e gestione dell’impiantistica sportiva; 

b) promozione dei valori dello sport in ambito regionale, anche in raccordo con le istituzioni 

scolastiche ed universitarie; 

c) diffusione della pratica sportiva con il coinvolgimento del mondo associativo in ambito     sportivo, 

del Coni e delle Federazioni sportive; 

d) valorizzazione a fini sportivi di beni di proprietà regionale; 

e) supporto tecnico-amministrativo negli ambiti individuati dalle lettere a), b), c), d) nei confronti di 

organismi ed enti, in conformità alle vigenti norme in materia di contratti pubblici. 

 

L’International Swimming League rappresenta il primo campionato mondiale che unisce i migliori nuotatori 

internazionali di una competizione a squadre e coinvolge 10 Club provenienti da Nord America, Europa e 

Asia. L’ISL ha prescelto Napoli quale città ospitante della spettacolare prima fase dell’ ISL 2021 con i migliori 

nuotatori al mondo che si sfideranno in una stagione regolare di 5 settimane. 

 

La Regione Campania con Delibera di Giunta n. 346 del 29 luglio 2021 ha individuato l’Arus quale soggetto 

attuatore dell'intervento ed incaricando la medesima di assicurare il monitoraggio dell'evento ed ogni 

eventuale supporto necessario per garantire il buon esito dell'iniziativa. 

 

La ISL, patrocinata dalla Regione Campania, vorrebbe concedere n. 20 ingressi a titolo gratuito per ogni 

giorno di gara prevista dal calendario della manifestazione. 
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Le gare si terranno dal 26 agosto al 30 settembre presso la Piscina Felice Scandone di Napoli come da 

programma che segue: 

 

 

Match 1 26-27 Agosto  ore 20.00          

Match 2 28-29 Agosto  ore 18.00 

Match 3 02-03 Settembre ore 20.00 

Match 4 04-05 Settembre ore 18.00 

Match 5 09-10 Settembre ore 20.00 

Match 6 11-12 Settembre ore 18.00 

Match 7 16-17 Settembre ore 20.00  

Match 8 18-19 Settembre ore 18.00 

Match 9 23-24 Settembre ore 20.00 

Match 10  25-26 Settembre ore 18.00 

Match 11 29-30 Settembre ore 20.00 

 

 Tali ingressi sono riservati ai soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate. 

 

Si invitano pertanto, gli ETS che a vario titolo si occupano di assistenza ai soggetti appartenenti alle categorie 
svantaggiate, di far pervenire eventuale loro manifestazione di interesse. 

 

Le richieste potranno essere indirizzate via pec all’indirizzo: aru2019@pec.regione.campania.it  

 

Le richieste verranno evase in ordine cronologico di arrivo e  fino ad esaurimento dei posti disponibili. 


