SWIM TEAM LUGO
“Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei
propri sogni.” – Eleanor Roosevelt
Introduzione
L’idea di unificare le 2 realtà natatorie del comprensorio lughese
nasce dalla nostra passione di allenatori (Gagliani Alex, Andrea
Contarelli, Nicola Glussich e Diego Visani) che vedono in essa
un’importante rampa di lancio per la crescita del nuoto a Lugo.
Negli ultimi tempi nonostante le società siano ancora divise dal
punto di vista formale, i confronti tecnici tra gli allenatori sul
“piano vasca”, il collegiale natalizio rivolto agli esordienti ed il campo estivo rivolto a tutte le categorie,
hanno fatto in modo che le due realtà si avvicinassero, riducendo quelle differenze che si erano create negli
ultimi 20 anni.
La nostra intenzione non è di stravolgere il mondo natatorio lughese, ma migliorare con le nostre
esperienze ciò in cui altri progetti non sono riusciti.
Si sa benissimo che per la mancanza di strutture adeguate un atleta di livello assoluto sarà spinto a
spostarsi verso centri come Bologna e Ravenna, ma il nostro scopo è quello di farlo crescere fino a quel
giorno in un ambiente sereno affiancato da un gruppo solido e da tecnici preparati e motivati.
Obiettivi del progetto
I nostri obiettivi sono ambiziosi, come è giusto che sia in un progetto dove noi siamo gli ideatori, e
puntiamo ad affermarci, entro tre anni, tra le migliori società della regione a livello esordienti ed entro 5
anni per quanto riguarda la categoria ragazzi/cadetti/juniores.
In particolare, ci proponiamo di raggiungere i seguenti obiettivi con queste tempistiche:
Stagione 1:

Formazione della squadra e inizio del progetto. Lo scopo è quello di creare un gruppo
compatto dove ogni atleta si senta parte importante di esso.

Stagione 2:

Affermazione degli esordienti a livello locale con gli enti di promozione e a livello regionale
con le gare federali.

Stagione 3:

Migliorare i risultati dell’anno precedente e partecipazione ai campionati italiani giovanili di
categoria.

Stagione 4:

Incrementare il numero di partecipanti ai campionati italiani giovanili di categoria.

Stagione 5:

Partecipazione con almeno un’atleta ai campionati italiani assoluti e sviluppo verso il futuro
quinquennio con il miglioramento di aspetti e settori che hanno mostrato lacune.

Attività extra
Le attività extra sono organizzate con il fine di creare un gruppo unito e saranno rivolte a tutti gli atleti,
nessuno escluso, al fine di rafforzare lo spirito di squadra al di fuori del semplice orario di allenamento.
Inoltre aiutano la gestione della squadra dal punto di vista economico e di visibilità.
Swim Camp

Una seduta al giorno di allenamento in acqua con orari diversi a seconda della categoria
seguita da attività “a secco” orientata allo sviluppo di specifiche capacità, affiancata da
momenti di svago in cui si organizzeranno giochi per il consolidamento dello spirito di
squadra.

Meeting
Estero

all’ Gareggiare fuori dal territorio nazionale confrontandosi con realtà diverse aiuta
moltissimo gli atleti e i tecnici a crescere.

Meeting
stagione
corso

a Rivolti sia alla “categoria” sia agli “esordienti” potranno essere sfruttati come tappe di
in valutazione e momenti in cui gli stessi atleti si vivono a 360 gradi.

Altre Attività in
progetto





Trofeo giovanile a Lugo, che manca da troppo tempo, organizzato dalla nostra
società.
Gara rivolta ai disabili all’interno della piscina di Lugo, meglio ancora se inserita in
un contesto più ampio dove a gareggiare vi saranno anche i nostri ragazzi.
“Trofeo Valerio Rondinelli” capace di attrarre numerosi atleti master provenienti
da ogni parte della regione.

Motivi della ricerca di sostenitori del progetto
Affrontare l’attività natatoria a livello agonistico richiede moltissimi sacrifici da parte degli atleti,
dei loro tecnici, ma soprattutto, da parte dei genitori che, attraverso il loro contributo economico,
finanziano buona parte dell’attività stagionale. è altresi vero che molte volte la semplice quota
d’iscrizione non è sufficiente a sostenere progetti supplementari. La nostra ricerca di sostenitori è
rivolta a chi crede pienamente in questo progetto e in particolar modo a chi abbia la passione e la
voglia di far crescere la società anno dopo anno .
Il contributo economico dei partner sarà indirizzato per:





Organizzare trasferte e meeting (trasporti, pagamenti tasse gara,…).
Organizzare trofeo Master (pagamenti giuria, cronometraggi, materiale, premi,…).
Proporre attività extra-natatorie rivolte ai nostri ragazzi senza gravare sulle famiglie.
Pagamento degli spazi acqua all’interno della piscina per garantire ai ragazzi di allenarsi
nelle migliori condizioni possibili.

Vantaggi per chi ci supporta:




Portare il nome del sostenitore all’interno della piscina di Lugo che è luogo sportivo con
maggior affluenza del territorio.
Visibilità sul materiale della squadra agonistica attraverso stampe.
Presenza del logo del partner in tutte le comunicazioni affisse in bacheca all’interno della
piscina nell’apposita sezione dedicata alla squadra agonistica, e nell’area dedicata del sito
internet.

