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Bologna, 10 Luglio 2017  
 

Riunione Convocazione Coordinatori Territoriali 
 

Lunedì 10 Luglio alle ore 20,30 presso Sede Comitat o Provinciale di Bologna 
 
Presenti: Banzi Eleonora, Cornacchia Fabio, Maffei Bruna, Marangon Rossano, Pontieri 
Ilario, Rossi Mattia, Steccanella Davide, Tondelli Elisa. 
 
Assenti giustificati: Bulgarelli Andrea, D’Agostino Giorgia, Magnani Marco, Sanzo Claudio, 
Visani Diego 
 
 

1) presentazione dell’organigramma della struttura di SDA Nuoto Regionale 
 
Breve presentazione delle attività e dei vari responsabili su ciascuna attività. 
 
Non è ancora definito il responsabile per il settore disabili. A prescindere da questo 
ci si pone l’obiettivo di organizzare 1 o 2 manifestazioni a carattere regionale per 
portatori di handicap. 
 
Per quel che riguarda la commissione tecnica (nuoto agonistico) occorre ricomporre 
un gruppo di persone che metta al vaglio calendario e regolamenti gara del nuoto 
regionale. Ad ogni coordinatore territoriale presente è stato chiesto di indicare un 
possibile candidato e poi di contattarlo direttamente per verificarne la disponibilità.    
Eventuali proposte di modifiche ai regolamenti gara andranno poi analizzate e 
approvate dai referenti territoriali stessi assieme a Fabio Cornacchia (Coordinatore 
Regionale) e Ilario Pontieri (responsabile Nuoto Agonistico Regionale e GAN 
Regionale)  

  
2) Analisi degli ambiti di intervento dei coordinatori territoriali e confronto in merito alle 

necessità rispetto ad ogni attività 
 

I coordinatori territoriali fungono da interfaccia e connessione fra comitato 
territoriale, società affiliate e attività UISP in piscina. 
Devono essere a conoscenza dei regolamenti di tutte le attività regionali (nuoto, 
master, sincronizzato, pallanuoto, acque libere, ecc…) e in collaborazione al proprio 
comitato territoriale devono occuparsi dell’organizzazione delle fasi provinciali nel 
nuoto agonistico. Al momento le fasi provinciali si effettuano solo nel nuoto 
agonistico.  
Si è ipotizzatosi di suddividere anche l’attività Nuoto Sincronizzato in due macro 
aree (ad esempio concentramento Emilia e concentramento Romagna). La cosa 
andrà ulteriormente discussa con Susy Minelli (responsabile Nuoto Sincronizzato 
ed il suo staff) 
Occorre che tutti si attivino al fine di reclutare e formare giudici di gara. Il problema 
è comune sia al nuoto agonistico, che al nuoto sincronizzato, dove in giuria 
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vengono spesso utilizzati tecnici societari. Ciò purtroppo ci espone a facili (anche 
se non giustificabili) contestazioni.  
 
Per quel che concerne le fasi provinciali, inviti regolamenti e risultati vanno inviati in 
primis alla mail segreteriaernuoto@gmail.com ed agli indirizzi ufficiali delle società 
affiliate, poi eventualmente anche per conoscenza a direttore tecnico, allenatore, 
ecc., ecc. 
Si suggerisce ai coordinatori territoriali di interpellare e/o riunire le società affiliate 
per sapere quali attività svolgeranno. Nello specifico se svolgono attività di Nuoto 
Agonistico è bene chiedere a quali manifestazioni intendono partecipare, al fine 
migliorare la programmazione e ottimizzare le risorse (ad esempio dove possibile 
unendo 2 concentramenti limitrofi) 
Bisogna verificare che sul sito comitato territoriale venga pubblicata l’attività 
provinciale (inviti, regolamenti, risultati) e che ci sia almeno il collegamento al sito 
del nuoto regionale. 

 
Sarebbe importante che il coordinatore territoriale desse supporto alle 
manifestazioni regionali che si svolgono sul proprio territorio. 
 

3) varie ed eventuali 

Per quel che riguarda i brevetti da istruttore, ci si trova tutti d’ accordo sul fatto che 
stampa e consegna dei brevetti possano essere effettuate direttamente dai 
territoriali, evitando che se ne debba far carico il regionale.  

Qual’ ora non fosse possibile Elisa Tondelli (referente Reggio Emilia) si offre di 
stamparli e spedirli con l’aiuto del comitato di Reggio Emilia, ma si ritiene che sia un 
estremo rimedio. 

 
 
 

 
 

 


