PROGRAMMA DI CONGRESSO
I lavori avranno la modalità dell’esposizione frontale da parte dei Relatori.
Il tempo a disposizione per ognuno di loro sarà di 45 minuti ai quali saranno
aggiunti 10 minuti per le domande da parte del pubblico. L’argomento di ogni
relazione sarà quello delle linee guida scelte da ogni scuola nell’affrontare le
attività acquatiche con bambini di prima infanzia. Ogni relatore avrà completa
libertà intellettuale per esprimere i concetti portanti verso le attività. Non sarà
posto, da parte dell’Organizzazione, nessun vincolo alla libera espressione di
ogni scuola di pensiero.

Venerdì 4 Maggio 2007. Sede: Hotel Royal
Ore 15.00 - Inizio dell’incontro, per i soli relatori, che avrà come obiettivo la
stesura della “Carta dei diritti del bambino e della famiglia
nuotatori”
Ore 18.00 – Registrazione dei partecipanti al Congresso

Sabato 5 Maggio 2007. Sede: Hotel Royal
ore 8.00 – Registrazione dei partecipanti al congresso
ore 9.00 – Introduzione al Congresso
- Hugo Lavalle
- saluto delle Autorità
Inizio relazioni
ore 9.30 – Arrigo Broglio
ore 10.30 – Gabriella Conforti
ore 11.30 – coffe break
ore 12.00 – Silvia Deiuri
ore 13.00 – pausa pranzo
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ore 14.30 – Nadia Carollo
ore 15.30 – Rossella Pisano
ore 16.30 – pausa
ore 17.00 – Luigi Vecchio
ore 18.00 – Manuela Giletto

Domenica 6 Maggio 2007. Sede: Hotel Royal
ore 9.00 – Francesco Gasto
ore 10.00 – Giuseppe Bovi
ore 11.00 – pausa
ore 11.30 – Domenico Oliva
ore 12.30 – pausa pranzo
ore 14.00 – Boris Guinzbourg
ore 15.00 – Hugo Lavalle
ore 16.00 – votazione “Carta dei diritti del bambino e della famiglia nuotatori”
e chiusura dei lavori.
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