
CHIESE NUOTO 

Borgo Chiese, 18 Settembre 2018 



MISSION SOCIETARIA 

La mission della società è quella di : 
 

trasmettere con passione e dedizione a coloro che 
si avvicinano al nuoto, l’importanza della 

disciplina, del «mettercela tutta», 
indipendentemente dal risultato ottenuto in 

vasca. 

 



CHI SIAMO 

 

 

 

L'idea di questo nuovo gruppo dirigente è quella di accrescere la 
professionalità di tutta la componente sociale. 

Chiese Nuoto ha n°20 Soci  di cui 18 Istruttori e 2 Assistenti Bagnanti 

 

DIRETTIVO 

Paolo Mezzi  Presidente  

Manuel Marini  Vice presidente 

Sara Armanini  Segretaria 

Katia Zanetti  Consigliere e revisore dei conti e Social media Manager 

Simona Galante  Consigliere e revisore dei conti 

Anna Sapiga  Consigliere 

Flavio Zanetti  Consigliere e Referente Genitori 



I NOSTRI SUCCESSI FIN 
   2017/2018 

• Giulia Beltramolli: Vice campionessa Provinciale Estivi 

• Roberta Coser: 

o Miglior Esordiente al Garda Lake di Riva del Garda 

o Bronzo Campionati Provinciali Estivi 

• 5 podi al meeting internazionale di Spittal ( Aut.) 

• Celeste Salvotelli e Jennifer Cimarolli: convocazione provinciale per 
trofeo Euregio 

 

 

 



I NOSTRI SUCCESSI «CSI» 
   2017/2018 

• 1° Società classificata al campionato provinciale CSI 

• Lignano 2018: 

o 12° posto ai Campionati Italiani CSI su 80 partecipanti con: 

 

 

 

 

 

 

  Molti 4° posti e accessi in finale 

 

  

 

6 Ori  4 Argenti 

2 Alessia Zanetti Alessia Zanetti 

1 Maurizio Tolettini 2 Maurizio Tolettini 

1 Manuel  Marini Chiara Tonini 

2 Staffette ( Alessia, 

Chiara A., Chiara T. 

e Michela ) 



CATEGORIE dei 
NOSTRI 90 atleti 

MASCHI FEMMINE  
Esordienti C 8-9 anni 7-8 anni 

Esordienti B  10-11  anni 9-10   anni  

Esordienti A 12-13   anni 11-12  anni 

Ragazzi  14-15-16 anni 13-14  anni  

Juniores 17-18  anni 15-16  anni  

Cadetti 19-20  anni 17-18  anni  

Seniores  21 anni e più 19 anni e più  



DOVE  
PARTECIPIAMO 
 

 
 

 

 

 

 

 Campionato di riferimento 

• Tesseramento compreso nella quota 

• Comprese Gare FIN 

• Compresi meeting FIN  

 

 

 

 

 

 

 

«Ricordati che sono venuto qui per 
divertirmi e crescere» 

• Tesseramento e gare COMPRESE 
nella quota solo per Under 18 e 
Master 

• Per gli altri tesseramento e gare 
ESCLUSI  

 



Appuntamenti FIN  

 

 

 

Propaganda:  

• 5/6 gare provinciali 

• FINALI a Trento 

• Coppa Manazzon e GP Allievi  (metà maggio) 

• Trofeo CONI a Rimini Nuoto e Salvamento  (Rappresentativa Provinciale 2 M+2 F) 

 

La partecipazione alle finali è vivamente consigliata perché il risultato finale 
del percorso annuale e dell’atleta.  

Consente alla società di avere visibilità a livello provinciale e nazionale. 

 



Appuntamenti FIN   

 

 

 

Agonisti:  

 

• Trofeo Meroni (Riva del Garda 20/21 ottobre 2018) se riusciamo a tesserarci 

•                                                           oppure SPITTAL (Austria) 

• Lake Garda Swimming Cup 

Attività federale esordienti: 

• 3/4 gare di qualificazione con finali estive 

• 2 meeting in Lombardia  

• Manifestazioni in base al calendario FIN TRENTINO in corso di definizione 

 

 

 



CSI 

 

 

 

 

 

Appuntamenti sportivi: 

 (Uguali per tutti)  

• 5/6 gare a livello regionale;   

• Finali nazionali CSI  inizio giugno a Lignano Sabbiadoro  

 Il criterio di selezione per i Nazionali di Lignano Sabbiadoro tiene in 
considerazione il numero di partecipazioni alle gare CSI a livello 
regionale. 

 

 



STRUTTURA 2018/2019 

 

 

STRUTTURA CHIESE NUOTO: (Fondamentale visti i numeri) 

 



PROPAGANDA 
                             Manuel 

 

 
A CHI E' RIVOLTO: 

 riservato per i ragazzi dai 6 ai 14 anni 

 

IMPEGNI PER IL RAGAZZO: 

 2 allenamenti a settimana (Borgo Chiese) di 1 ora 

 

OBBIETTIVI:  

 Gare provinciali FIN (2 obbligatorie) e CSI (facoltative) 

 Per gli ES C partecipare alla Coppa Manazzon (consigliato) 

 Per gli allievi qualificazione Trofeo CONI 



AGONISMO 
Paolo – Anna (Assoluti) 
Simona (Esordienti) 

 

 

A CHI E' RIVOLTO: 

 Esordienti B, A 
 

IMPEGNI DEL RAGAZZO: 

3 Allenamenti (1 ora e 1/2) 

 non è come la propaganda che a giugno finisce ma continua fino agli estivi 

 (fine giugno/inizio luglio o agosto per chi si qualifica ai CRITERIA di Roma) 
 

OBBIETTIVI:  

 Gare provinciali FIN 

 Finali campionato Esordienti (OBBLIGATORIE) 

 Campionati estivi importanti per punteggio società (OBBLIGATORIO) 

 Gare CSI e Finali CSI Lignano (facoltativo) 



AGONISMO 
Paolo – Anna (Assoluti) 
Simona (Esordienti) 

 

 

A CHI E' RIVOLTO: 

 Ragazzi, Juniores, Cadetti e Senior 

IMPEGNI DEL RAGAZZO: 

 2 Allenamenti (1 ora e 1/2) 

 2 Allenamenti (2 ore con palestra) 

  non è come la propaganda che a giugno finisce ma continua fino agli estivi 

  (fine giugno/inizio luglio o agosto per chi si qualifica ai CRITERIA di Roma) 

OBBIETTIVI:  

 Gare provinciali FIN per ottenere i tempi limite 

 Finali campionato Provinciale Ragazzi e Assoluti (con tempo limite) 
(OBBLIGATORIO) 

 Campionati estivi (inizio luglio) [importante per il punteggio 
società](OBBLIGATORIO) 

 Gare CSI e Finali CSI Lignano (facoltativo) 



UNDER 18 
Simona e Marcello 

A CHI E' RIVOLTO: 

 riservato per i ragazzi dai 11 ai 18 anni 

 

IMPEGNI DEL RAGAZZO: 

 2 Allenamenti (Borgo Chiese) da 1 ora 

 

OBBIETTIVI: 

 Gare Provinciali CSI  (2 Obbligatorie) 

 Cenni sul salvamento al fine di portarli a diventare Assistenti Bagnanti 



MASTER 
Anna 

 

 
A CHI E' RIVOLTO: 

 riservato agli adulti dai 19 ai 100 anni 

 

IMPEGNI DELL’ ADULTO: 

 2 allenamenti a settimana a Borgo Chiese da ottobre a maggio 

 

OBBIETTIVI: 

 Gare Provinciali CSI (sarebbe bello raggiungere il numero per fare le 
staffette) 

 Lignano Sabbiadoro (sono esclusi dal conteggio dei partecipanti) 



I NOSTRI SUPPORTERS 

Comune di Borgo Chiese 



NEWS PER LE FAMIGLIE: 

Da quest’anno le famiglie che hanno più figli iscritti alla CHIESE NUOTO, 

hanno diritto ad una riduzione: 

• 10% sulla quota del 2° figlio 

• 20% sulla quota del 3° e 4°……figlio 

 

Stiamo lavorando per: 

• consentire anche alle famiglie dei nostri atleti di diventare nostri 

SUPPORTERS attraverso la devoluzione del 5 per mille. 

• Consentire di predisporre appositi certificati, tramite portale 

CONI, per la detrazione Irpef del 19% 

“le spese … sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, 

per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni 

sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi 

destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle 

caratteristiche individuate con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, e le attività sportive” 



PROSSIMI  
APPUNTAMENTI 
 

 

 

 

• Collegiale a S. Lorenzo come lo scorso anno da definire 

• A metà dicembre  riunione di presentazione calendario 
gare FIN TRENTINO definitivo e analisi della prima metà 
dell’anno agonistico (problematiche, variazione della 
programmazione etc..). 

• 10° Anniversario della CHIESE NUOTO……  

 



ORARI ALLENAMENTI  
(PROVVISORI) 



 

 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!! 


