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Dimensione e trend del movimento natatorio 

Movimento complessivo 

La pratica degli sport acquatici, ed in modo particolare delle discipline di nuoto, pallanuoto, tuffi e sincro, nel corso degli 

ultimi anni ha registrato una costante diffusione nella popolazione italiana in tutte le fasce di età, quale risultato delle 

performances sportive e del lavoro di promozione e organizzazione delle attività agonistiche svolto dalla Federazione.  

Ad oggi, la pratica natatoria in Italia – secondo le statistiche ufficiali ISTAT 2011 – riguarda 3,9 milioni di soggetti (fra 

praticanti e tesserati); soglia che si innalza sensibilmente fino ai 5,5-6 milioni di soggetti includendo coloro che non 

praticano abitualmente l’attività (meno di quattro volte al mese) e coloro che si recano in piscina per attività di fitness.  

Classi di Età Primo Sport 
Attività 

secondaria 
Totale % 

 3-5 anni  0,150  0,017          0,167  4,8% 

6-15 anni 0,656  0,306          0,962  27,7% 

16-74 anni 1,410  0,926          2,336  67,2% 

>75 anni 0,009  0,003          0,012  0,3% 

TOTALE 2,225  1,252          3,477  100,0% 

% 64,0% 36,0% 100,0% 

DATI TECNICI 
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Dimensioni e trend del movimento 

Associati: Affiliazioni e Tesseramenti 

La strategia federale adottata in questi anni ha avuto effetti positivi anche in termini di ampliamento della base degli 

associati. I risultati sportivi conseguiti, il sostegno delle conseguenti campagne di comunicazione, nonché un miglioramento 

quali-quantitativo dei servizi offerti alle Società ha avuto l’effetto di determinare un incremento delle affiliazioni e dei 

tesseramenti.  

 

Incremento annuale società affiliate: 

 

 

 

 

 

Incremento annuale tesserati: 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CED - FIN 

 

  

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

1.336 1.377 1.476 1.481 1.486 1.485 1.489 1.492 1.450 1.463 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

121.884 123.695 138.453 139.563 148.493 156.601 173.027 184.720 186.475 187.120 
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Dimensioni e trend del movimento 

            

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CED - FIN 

 

  

Regione Società 

Abruzzo 41 

Basilicata 23 

Calabria 24 

Campania 120 

Emilia Romagna 84 

Friuli Venezia Giulia 29 

Lazio 228 

Liguria 52 

Lombardia 211 

Marche 55 

Molise 9 

Piemonte – Valle Aosta 82 

Puglia 67 

Sardegna 38 

Sicilia 95 

Toscana 92 

Umbria 30 

Veneto 101 

Provincia Bolzano 13 

Provincia Trento 19 

Regione 

Nuoto come Primo Sport 

Nuoto come 

attività 

secondaria 

Totale Attività 

agonistica 

ufficiale 

Attività 

agonistica 

non 

ufficiale 

Attività 

non 

agonistica 

Piemonte 3,3 1,8 37,9 34,4 77,4 

Valle Aosta 7,4 6,1 37,0 45,3 95,9 

Lombardia 6,4 4,6 45,9 35,3 92,2 

Trentino Alto Adige 6,9 2,3 44,3 97,0 150,5 

Veneto 3,4 3,5 52,9 27,4 87,1 

Friuli Venezia Giulia 3,0 1,6 32,5 26,7 63,8 

Liguria 8,7 2,7 32,3 21,3 65,1 

Emilia Romagna 3,5 4,6 43,7 33,1 84,9 

Toscana 6,8 1,7 26,1 15,6 50,2 

Umbria 4,0 4,5 28,3 16,4 53,2 

Marche 4,0 4,4 35,2 14,4 57,9 

Lazio 8,6 10,4 40,2 19,0 78,3 

Abruzzo 8,0 3,6 29,2 14,8 55,6 

Molise 3,4 2,9 17,0 9,1 32,3 

Campania 2,3 2,3 10,9 5,0 20,4 

Puglia 3,0 4,5 15,2 17,5 40,1 

Basilicata 3,3 1,2 14,0 6,9 25,3 

Calabria 1,2 0,4 9,5 7,4 18,5 

Sicilia 1,2 2,4 17,2 12,8 33,7 

Sardegna 2,1 2,5 20,4 8,4 33,4 

ITALIA 4,4 3,8 31,7 22,5 62,3 

Fonte: ISTAT 

 

  

Nelle tabelle, sotto riportate, i dati Istat (2011), suddivisi per regione, sia sul nuoto come primo sport praticato che come attività secondaria 

(percentuali per mille abitanti di 3 anni o più). Nella seconda tabella, dati CED-FIN, la ripartizione delle Società affiliate alla FIN (dati 2015) 

suddivisi per regione.  

DATI TECNICI 



Formazione – Sezione Salvamento 

L’attività formativa ha riguardato la formazione degli addetti alla sicurezza acquatica: operazione che ha coinvolto la struttura 

nazionale e le strutture regionali/provinciali. L’attività formativa ha registrato dal 2014 al 2015 la convalida di circa 55.000 

brevetti di assistente bagnanti e attualmente sono 95.000 il totale dei tesseramenti  per A.B. e Maestri di Salvamento. 

Il buon andamento del settore è confermato anche dalla crescita dei rinnovi. 

 

 

 
 

Formazione – Settore Istruzione Tecnica 

L’attività formativa ha riguardato la formazione di tecnici e istruttori nelle discipline del nuoto, nuoto sincronizzato, tuffi, 

pallanuoto. Ginnastica in acqua: operazione che ha coinvolto la struttura nazionale e le strutture regionali. Nell’anno 2014 e 

2015 circa 8.000 allievi hanno ottenuto qualifiche tecniche, mentre sono stati oltre 25.000 i rinnovi di tesseramento di 

tecnici già abilitati. 

 

 

 

Formazione – Settore Gruppo Ufficiali di Gara 

L’attività formativa ha riguardato la formazione di giudici ed arbitri nelle discipline del nuoto, nuoto sincronizzato, tuffi, 

pallanuoto: operazione che ha coinvolto la struttura nazionale e le strutture regionali.  

 

 

 

Sviluppo delle aree di attività federale 

FIGURE FORMATE: circa 26.000 nell’anno 2014 e 2015  

FONTE: FIN – Salvamento 
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FIGURE FORMATE: circa 4.000 nell’anno 2015  

FONTE: S.I.T. 

 

FIGURE FORMATE: circa 2.900 nell’anno 2015  

FONTE: G.U.G. 

 

DATI TECNICI 
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Dati Organizzativi e Tecnici 

La Federazione intende proseguire il percorso di revisione delle modalità organizzative e procedurali nelle attività di 

erogazione dei servizi e di qualificazione delle risorse, con lo scopo di conseguire ulteriori economie di costo da destinare 

al finanziamento dei programmi tecnico-sportivi e di miglioramento dei servizi agli associati. 

 
RISORSE UMANE (al 31/12/2015) 
Come noto, la Federazione ha adeguato il profilo contrattuale delle risorse umane nel rispetto delle indicazioni del C.O.N.I.. Ad 

oggi risultano 89 unità inquadrate come personale dipendente di cui 1 dirigente e 4 quadri. Tale recente assetto della dimensione 

organizzativa ha suggerito l’avvio di un processo di ridefinizione delle responsabilità operative, al fine di attuare un modello di 

sviluppo organizzativo che ha come obiettivo il coinvolgimento e la motivazione delle risorse, e l’incremento di efficienza e 

produttività. La percentuale di costo sul budget del personale dipendente e collaborazioni amministrativo gestionali è del 

9,2% mentre per le collaborazioni tecniche è del 4%. 

RISORSE ECONOMICHE 
Le risorse economiche della Federazione (bilancio 2015) provengono per il 32% dai contributi del C.O.N.I. e di Enti Locali, per il 

42% da quote associative, per il 2% da manifestazioni sportive, per il 3% da pubblicità e sponsorizzazioni e per il 21% da altri 

ricavi (gestione impianti ecc.). Le risorse economiche investite nella ricerca e nella formazione dei tecnici nel 2015 sono state 

di € 2.201.000 pari al 4,7% del totale dei ricavi. 

CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ 
La Federazione da diversi anni è impegnata in un continuo percorso di miglioramento organizzativo e gestionale finalizzato ad 

adeguare il proprio sistema di regole/procedure/strumenti  agli obiettivi strategici. Si è consolidato e migliorato ulteriormente il 

proprio set di sistemi/procedure/strumenti a servizio della governance e soprattutto incrementato il proprio standard 

qualitativo nei processi di erogazione dei servizi ai propri stakeholders/shareholders, attraverso l’acquisizione della 

Certificazione di Qualità; operazione quest’ultima che si qualifica come innovativa nel settore delle FF.SS.NN.  

INTERVENTO SUI SISTEMI 
La Federazione continuerà il processo di potenziamento dei propri sistemi: a) di comunicazione, provvedendo al restyling del sito 

web, ritenendo che sia uno strumento di comunicazione indispensabile in termini di informazioni veicolate al mondo degli 

associati e degli amanti degli sport natatori e capace di porsi all’attenzione di una «massa critica» di soggetti. È un volano 

promozionale significativo nei confronti degli sponsor; 2) di servizio, erogati attraverso la rete intranet nei confronti delle società 

affiliate e dei Comitati Regionali, con il primario obiettivo di razionalizzare il lavoro di back-office, con effetti positivi in termini 

di produttività e di eliminazione di attività a basso valore aggiunto. 

DATI TECNICI 
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Dati Organizzativi e Tecnici 

 

 
ATTIVITA’ DI PROPAGANDA 
Tutte la iniziative del Settore Propaganda e Scuole Nuoto Federali si rivolgono agli allievi non agonisti, di tutte le fasce di età, 

delle società affiliate. 

Il progetto federale in ambito dello diffusione dello sport amatoriale, si aggiunge alle proposte didattiche che normalmente si 

svolgono in tutti gli impianti natatori, costituisce la valorizzazione della didattica stessa ed è motivo di incentivazione della 

pratica sportiva e della conoscenza di tutte le discipline natatorie. 

Le attività si concretizzano con la partecipazione e la promozione di manifestazioni sportive promosse direttamente dalla F.I.N. in 

ambito nazionale o per tramite dei Comitati Regionali. 

Le Società affiliate potranno organizzare proprie manifestazioni, dopo aver ottenuto il riconoscimento della manifestazione da 

parte dei Comitati competenti per territorio. 

SCUOLE NUOTO FEDERALI 
Il progetto della Scuola Nuoto Federale inquadra, riconosce e valorizza tutte le attività didattiche (nuoto, pallanuoto, 

tuffi, nuoto sincronizzato, salvamento e le varie forme di ginnastica ed attività motoria in acqua) che le società riconosciute 

svolgono, a beneficio di tutte le fasce di età, impiegando tecnici ed istruttori federali, all'interno di un impianto natatorio, 

mediante l'attuazione dei modelli didattici emanati dalla Federazione Italiana Nuoto.  

Le società che ottengono la qualifica di Scuola Nuoto Federale hanno la certificazione da parte della F.I.N. in merito alla qualità 

della didattica, della organizzazione, dell'idoneità, della funzionalità e dell'igiene della struttura. 

All'interno della Scuola Nuoto Federale il personale tecnico, così come il coordinatore di vasca e i dirigenti sportivi, 

sono abilitati all'insegnamento e all'organizzazione dal Settore Istruzione Tecnica della F.I.N. che organizza sul territorio 

nazionale specifici corsi di formazione per le varie qualifiche tecniche e per i ruoli dirigenziali.  

MANIFESTAZIONI SPORTIVE 
La Federazione Italiana Nuoto organizza centinaia di manifestazioni sportive su tutto il territorio nazionale di nuoto, nuoto 

sincronizzato, nuoto gran fondo, tuffi, nuoto per salvamento e pallanuoto. Le manifestazioni si svolgono sia a livello regionale che 

nazionale. Inoltre, ogni anno, la LEN e la FINA affidano alla F.I.N. l’organizzazione di campionati internazionali nelle varie 

discipline natatorie. Molto attivo è anche il settore Master per coloro che, superata l’età di 25 anni, hanno terminato l’attività 

agonistica o non possono impegnarsi in allenamenti intensi. Il settore Propaganda organizza numerose manifestazioni, in modo 

particolare a livello regionale, in tutte le discipline natatorie rivolte ai praticanti meno esperti molti dei quali appartengono alle 

Scuole Nuoto Federali. Ogni anno, nel mese di giugno, viene organizzato il Trofeo Internazionale Settecolli di nuoto dove 

partecipano nuotatori di livello internazionale e l’HaBaWaBa International Festival di pallanuoto. L’HaBaWaBa International 

Festival è l’evento sportivo dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni più grande e importante del mondo ed è un mix di sport, 

divertimento ed educazione. 

DATI TECNICI 
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Eventi sportivi organizzati nel 2015 dalla F.I.N. e 

dai suoi Comitati Regionali 

Numero di eventi ed iniziative organizzate a 

livello agonistico 
1350 

Numero di eventi ed iniziative organizzate a 

livello dilettantistico e/o amatoriale 
380 

Numero di eventi ed iniziative organizzate a 

livello di settore giovanile e/o scolastico 
120 

DATI TECNICI 
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Campionati Europei 2015/2016: I RISULTATI 

Sviluppo delle aree di attività federale 

EUROPEI TUFFI – Rostock – Germania (9 -14 giugno 2015) 

 

Atleti partecipanti Tuffi: Michele Benedetti, Noemi Batki, Elena Bertocchi, Tania Cagnotto, Andrea Chiarabini, 

Francesco Dell'Uomo, Francesca Dallapè, Giovanni Tocci, Tommaso Rinaldi, Maicol Verzotto. 

Medaglie Tuffi femminili: Tramp. 1mt 1^ Cagnotto; Tramp. 3mt 1^ Cagnotto; Tramp 3mt. sincro 1^ Cagnotto-Dallapè; 

Piattaforma 3^ Batki. 
 

Attività sportiva - Risultati ottenuti 

La «centralità del risultato sportivo» è stato l’incipit costante di ogni scelta strategica a livello federale. Le risorse umane, tecnologiche e 

finanziarie della Federazione hanno avuto la finalità principale di offrire agli atleti delle squadre nazionali percorsi di preparazione e la 

possibilità di prendere parte agli impegni internazionali. Le performances offerte e l’arricchimento del medagliere rappresentano una 

eloquente conferma della bontà delle scelte della Federazione. Il ciclo in chiusura ha, infatti, evidenziato un consolidamento crescente 

dell’immagine del nuoto italiano a livello internazionale. Nelle pagine che seguono, si offre una sintesi delle principali manifestazioni 

internazionali intervenute, ad oggi, nel periodo 2015 e 2016. 

EUROPEI PALLANUOTO – Belgrado - Serbia (11-23 gennaio 2016) 

 

Atleti partecipanti Pallanuoto maschile: Stefano Tempesti, Francesco Di Fulvio, Niccolò Gitto, Pietro Figlioli, Alex 

Giorgetti, Michael Alexandre Bodegas, Massimo Giacoppo, Valentino Gallo, Christian Presciutti, Stefano Luongo, Matteo 

Aicardi, Fabio Baraldi, Marco Del Lungo. 

Atleti partecipanti Pallanuoto femminile: Giulia Gorlero, Chiara Tabani, Arianna Garibotti, Elisa Queirolo, Federica 

Radicchi, Rosaria Aiello, Tania Di Mario, Roberta Bianconi, Giulia Emmolo, Francesca Pomeri, Aleksandra Cotti, Teresa 

Frassinetti, Laura Teani. 

Medaglie Pallanuoto femminile: 3^ Italia. 

3 

1 

Medagliere 

Italiano 

1 

Medagliere 

Italiano 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Gold_medal_europe.sv
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Bronze_medal_europe.sv
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Gold_medal_europe.sv
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Bronze_medal_europe.sv
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Sviluppo delle aree di attività federale 

Attività sportiva – Risultati ottenuti 

EUROPEI NUOTO – Londra - Inghilterra (9 - 22 maggio 2016) 

 

Atleti partecipanti Nuoto: Ilaria Bianchi, Diletta Carli, Martina Carraro, Arianna Castiglioni, Ilaria Cusinato, Martina De 

Memme, Silvia Di Pietro, Francesca Fangio, Erika Ferraioli, Lisa Fissneider, Sara Franceschi, Elena Gemo, Laura Letrari, 

Alice Mizzau, Erika Musso, Margherita Panziera, Federica Pellegrini, Aglaia Pezzato, Alessia Polieri, Stefania Pirozzi, 

Simona Quadarella, Ilaria Scarcella, Carlotta Toni, Luisa Trombetti, Carlotta Zofkova, Federico Bocchia, Jonathan Boffa, 

Giacomo Carini, Christopher Ciccarese, Piero Codia, Andrea Mitchell D'Arrigo, Gabriele Detti, Luca Dotto, Giuseppe 

Guttuso, Luca Leonardi, Filippo Magnini, Luca Marin, Filippo Megli, Luca Mencarini, Marco Orsi, Gregorio Paltrinieri, Luca 

Pizzini, Matteo Rivolta, Simone Sabbioni, Fabio Scozzoli, Andrea Toniato, Federico Turrini. 

Atleti partecipanti Nuoto sincronizzato: Elisa Bozzo, Beatrice Callegari, Camilla Cattaneo, Linda Cerruti, Francesca 

Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Manila Flamini, Gemma Galli, Mariangela Perrupato, Sara Sgarzi, Giorgio 

Minisini. 

Atleti partecipanti Tuffi: Noemi Batki, Elena Bertocchi, Francesca Dallapè, Tania Cagnotto, Maria Marconi, Vladimir 

Barbu, Michele Benedetti, Andrea Chiarabini, Giovanni Tocci, Mattia Placidi, Maicol Verzotto. 

Medaglie Nuoto maschile: 400 s.l. 1° Detti; 4x100 s.l. 2^ Italia (Dotto, Leonardi, Boffa, Magnini); 100 dorso 3° 

Sabbioni;1500 s.l. 1° Paltrinieri, 2° Detti; 200 rana 3° Pizzini; 100 s.l. 1° Dotto; 800 s.l. 1° Paltrinieri, 2° Detti; 4x200 

s.l. 3^ Italia (D’Arrigo, Magnini, Dotto, Detti); 400 misti 3° Turrini. 

Medagliati Nuoto femminile: 4x100 s.l. 2^ Italia (Di Pietro, Ferraioli, Pezzato, Pellegrini); 100 farfalla 3^ Bianchi; 200 

s.l. 1^ Pellegrini; 4x100 mista 2^ Italia (Zofkova, Carraro, Bianchi, Ferraioli). 

Medaglie Nuoto misto: 4x100 mista 2^ Italia (Sabbioni, Carraro, Codia, Pellegrini); 4x100 s.l. 2^ Italia (Magnini, Dotto, 

Ferraioli, Pellegrini). 

Medaglie Tuffi maschili: Tramp. 1mt 2° Tocci. 

Medaglie Tuffi femminili: Tramp. 1mt 1^ Cagnotto, 2^ Bertocchi; Tramp. 3mt 1^ Cagnotto; Tramp 3mt sincro 1^ 

Cagnotto-Dallapè. 

Medaglie Tuffi misti: Trampolino 3mt 2^ Verzotto-Cagnotto. 

Medaglie Nuoto sincronizzato: Solo libero 3^ Cerruti; Solo tecnico 3^ Cerruti; Duo libero 3^ Cerruti-Ferro; Duo misto 

libero 2^ Minisini-Perrupato; Squadra tecnico 3^ (Bozzo, Callegari, Cattaneo, Deidda, Ferro, Flamini, Perrupato, Sgarzi); 

Combo 3^ (Bozzo, Callegari, Cattaneo, Cerruti, Deidda, Ferro, Flamini, Galli, Perrupato, Sgarzi), Squadra libero 2^ 

(Bozzo, Callegari, Cattaneo, Cerruti, Deidda, Flamini, Perrupato, Sgarzi); Duo misto tecnico 2^ Minisini-Flamini; Duo 

tecnico 3 Cerruti-Ferro. 

Campionati Europei 2015/2016: I RISULTATI 

8 

13 

11 

Medagliere 

Italiano 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Silver_medal_europe.sv
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Bronze_medal_europe.sv
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Gold_medal_europe.sv
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Sviluppo delle aree di attività federale 

EUROPEI Swansea - Galles 2015 (1-8 agosto) – NUOTO PER SALVAMENTO 
 

Atleti partecipanti Maschi:  Francesco Bonanni, Federico Gilardi, Francesco Ippolito, Andrea Niciarelli, Andrea Vittorio 

Piroddi, Daniele Sanna. 

Atleti partecipanti Femmine: Vittoria Borgnino, Rossella Fimiani, Elena Tetta, Laura Pranzo, Alice Marzella, Silvia 

Meschiari. 

Medaglie Maschi:  200m nuoto con sottopassaggi 1° Federico Gilardi; 200m super lifesaver 1° Daniele Sanna, 2° 

Federico Gilardi; 100m pinne 2° Francesco Bonanni; 4x50 nuoto sottopassaggi 2^ Italia (Ippolito, Sanna, Gilardi, 

Bonanni); 4x25 manichino 2^ Italia (Ippolito, Sanna, Gilardi, Niciarelli); 4x50 mista 2^ Italia (Ippolito, Bonanni, Gilardi, 

Niciarelli); 100m manichino con pinne 3° Andrea Vittorio Piroddi; 100m pinne e torpedo 3° Andrea Niciarelli; 100m 

percorso misto 3° Francesco Ippolito. 

Medaglie Femmine: 200m nuoto con sottopassaggi 1^ Silvia Meschiari; 100m percorso misto 1^ Silvia Meschiari; 

200m super lifesaver 1^ Silvia Meschiari; 4x50 nuoto con sottopassaggi 1^ Italia (Pranzo, Meschiari, Tetta, Borgnino);  

4x50 mista 2^ Italia (Pranzo, Borgnino, Tetta, Marzella); 100m pinne e torpedo 3^ Rossella Fimiani; 200m super 

lifesaver 3^ Laura Pranzo; 100m manichino con pinne 3^ Alice Marzella; 4x25 manichino 3 Italia (Pranzo, Meschiari, 

Marzella, Borgnino). 
 

Attività sportiva - Risultati ottenuti 

Campionati Europei 2015: I RISULTATI 

6 

7 

7 

Medagliere 

Italiano 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Silver_medal_europe.sv
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Bronze_medal_europe.sv
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Gold_medal_europe.sv
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Sviluppo delle aree di attività federale 

MONDIALI Kazan - Russia 2015 (24 luglio-9 agosto) 
 

Atleti partecipanti Fondo: Arianna Bridi, Rachele Bruni, Simone Ercoli, Alice Franco, Matteo Furlan, Martina Grimaldi, 

Aurora Ponselè, Ilaria Raimondi, Simone Ruffini, Mario Sanzullo, Federico Vanelli. 

Atleti partecipanti Nuoto: Lorenzo Antonelli, Marco Belotti, Ilaria Bianchi, Martina Rita Caramignoli, Diletta Carli, 

Martina Carraro, Arianna Castiglioni, Christopher Ciccarese, Piero Codia, Andrea Mitchell D’Arrrigo, Elena Di Liddo, Silvia 

Di Pietro, Luca Dotto, Erika Ferraioli, Elena Gemo, Damiano Lestingi, Laura Letrari, Gianluca Maglia, Filippo Magnin, 

Chiara Masini Luccetti, Luca Mencarini, Alice Mizzau, Erica Musso, Marco Orsi, Gregorio Paltrinieri, Margherita Panziera, 

Francesco Pavone, Federica Pellegrini, Matteo Pelizzari, Mattia Pesce, Stefania Pirozzi, Stefano Mauro Pizzamiglio, 

Samuel Pizzetti, Luca Pizzini, Alessia Polieri, Aurora Ponselé, Matteo Rivolta, Simone Sabbioni, Michele Santucci, Andrea 

Toniato, Federico Turrini. 

Atleti partecipanti Nuoto Sincronizzato: Elisa Bozzo, Beatrice Callegari, Camilla Cattaneo, Linda Cerruti, Francesca 

Deidda, Costanza Ferro, Manila Flamini, Mariangela Perrupato, Alessia Pezone, Federica Sala, Dalila Schiesaro, Sara 

Sgarzi, Giorgio Minisini. 

Atleti partecipanti Pallanuoto maschile: Matteo Aicardi, Fabio Baraldi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Pietro 

Figlioli, Andrea Fondelli, Massimo Giacoppo, Alex Giorgetti, Niccolò Gitto, Stefano Luongo, Nicholas Presciutti, Stefano 

Tempesti, Alessandro Velotto. 

Atleti partecipanti Pallanuoto Femminile: Rosaria Aiello, Laura Barzon, Roberta Bianconi, Tania Di Mario, Giulia 

Emmolo,Teresa Frassinetti, Arianna Garibotti, Giulia Gorlero, Francesca Pomeri, Elisa Queirolo, Federica Radicchi, Chiara 

Tabani, Laura Teani. 

Atleti partecipanti Tuffi: Noemi Bakti, Michele Benedetti, Elena Bertoccchi, Tania Cagnotto, Andrea Chiarabini, 

Francesca Dallapè, Francesco Dell’Uomo, Alessandro De Rose,Tommaso Rinaldi, Giovanni Tocci, Maicol Verzotto. 

Medagliati Fondo Maschile: 5 km 3° Furlan; 25 km 1° Ruffini, 3° Furlan. 

Medagliati Nuoto Maschile: 4x100 sl 3^ Italia (Dotto, Orsi, Santucci, Magnini); 800 sl 2° Paltrinieri; 1500 sl 1° 

Paltrinieri.  

Medagliati Nuoto Femminile: 200 sl 2^ Pellegrini; 4x200 sl 2^ Italia (Mizzau, Musso, Masini Luccetti, Pellegrini). 

Medagliati Nuoto Sincronizzato: Duo misto Tech 3^ Flamini-Minisini, Duo misto Free 3^ Minisini-Perrupato. 

Medagliati Pallanuoto Femminile: 3^ Italia. 

Medagliati Tuffi Femminile: Tramp.1mt 1^ Cagnotto; Tramp. 3mt 3^ Cagnotto;  

Medagliati Tuffi misti: Tramp. 3mt sincro mista 3^ Cagnotto-Verzotto. 

Attività sportiva - – Risultati ottenuti 

Campionati Mondiali 2015: I RISULTATI 
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Medagliere 

Italiano 
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CENTRI FEDERALI 

Centri Federali Nazionali 

La F.I.N. nel corso degli ultimi anni è intervenuta nella gestione di impianti natatori su richiesta specifica degli enti locali e in 

piena condivisione con i Comitati Regionali di riferimento. L’obiettivo perseguito è stato quello di garantire con tali iniziative 

gestionali la fruizione di adeguati “spazi acqua” a vantaggio delle squadre nazionali e delle esigenze delle Società. Tale politica 

federale ha garantito negli anni l’apertura di impianti natatori e la crescita di campioni che hanno goduto del sostegno tecnico-

organizzativo della F.I.N. e nel contempo ha favorito  la crescita delle società sportive. 

CENTRI FEDERALI NAZIONALI DENOMINAZIONE MODELLO DI 

GESTIONE/STATUS 

OPERATIVO 

CARATTERISTICHE STRUTTURALI FUNZIONE D’USO 

CENTRO FEDERALE DI 

VERONA 
Diretto/a regime 

Il complesso è formato da un impianto coperto (costituito da una vasca a 8 corsie da 25 

metri ed in una vasca didattica) e da un impianto scoperto (costituito da una vasca 

olimpionica di 50 metri suddivisa in 10 corsie) 

Alta Specializzazione 

Spazi acqua a società 

Servizio alla collettività 

CENTRO FEDERALE DI 

TRIESTE 
Diretto/a regime 

Il complesso risulta composto da: Vasca grande indoor: 50x25 - Vasca piccola indoor: 

25x21 - Vasca grande outdoor: 50x21 - Vasca grande indoor:50x25 - Vasca piccola in 

door25x21 - Vasca grande outdoor: 50x21.  

Capacità tribune: 1.200 max  

Alta Specializzazione 

Spazi acqua a società 

Servizio alla collettività 

CENTRO FEDERALE DI 

AVEZZANO 
Diretto/a regime 

Il complesso risulta formato da: Vasca grande: 33x21 

Vasca piccola: 18x9 

Capacità tribune: 500  

Alta Specializzazione 

Spazi acqua a società 

Servizio alla collettività 

CENTRO FEDERALE  DI 

ROMA – OSTIA 

Diretto/start-up 

recente 

Il complesso comprende: due piscine coperte (da 33 e da 21 metri) e una olimpica (50 

metri) all'aperto, 1.500 posti in tribuna e centinaia di parcheggi, una palestra e diversi 

spogliatoi, un bar e una mensa, sala tv e zona uffici, una sala conferenze e 80 stanze nella 

foresteria  

Alta Specializzazione 

Squadre Nazionali 

Spazi acqua a società 

Servizio alla collettività 

CENTRO FEDERALE DI 

ROMA – PIETRALATA 

Diretto/start-up 

recente 

Il complesso comprende: due piscine coperte (da 33 e da 21 metri) e una olimpica (50 

metri) all'aperto, 1.500 posti in tribuna e centinaia di parcheggi, una palestra e diversi 

spogliatoi, un bar e una mensa, sala tv e zona uffici, una sala conferenze e 80 stanze nella 

foresteria  

Squadre Nazionali 

Spazi acqua a società 

Servizio alla collettività 

CENTRO FEDERALE DI 

FROSINONE 

Diretto/start-up 

recente 

Il complesso risulta formato da: Vasca grande: 33x21 

Vasca piccola: 18x9 

Capacità tribune: 500  

Squadre Nazionali 

Spazi acqua a società 

Servizio alla collettività 

CENTRI FEDERALI NAZIONALI 
 

CENTRO FEDERALE DI 

ROMA – VALCO SAN 

PAOLO 

NON OPERATIVO 
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Sviluppo delle aree di attività federale 
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CENTRI FEDERALI 

Centri Federali Regionali 

Sono attivi, presso alcuni Comitati Regionali, centri federali territoriali che operano nell’ambito dell’attività del comitato di 

riferimento sia grazie a convenzioni con enti locali che ad accordi con organismi militari nell’ambito delle convenzioni con il 

Comitato Olimpico Nazionale. 

 

CENTRI FEDERALI REGIONALI REGIONE LAZIO 

DENOMINAZIONE 

REGONE LOMBARDIA 

DENOMINAZIONE 

REGIONE PIEMONTE 

DENOMINAZIONE 

REGIONE CAMPANIA 

DENOMINAZIONE 

REGIONE SICILIA 

DENOMINAZIONE 

 

CENTRO FEDERALE  

ROMA URBE 

CENTRO FEDERALE 

MILANO–LAMPUGNANO 

CENTRO FEDERALE  

TORINO 

CENTRO FEDERALE  

NAPOLI 

CENTRO FEDERALE  

PATERNO’ 

CENTRO FEDERALE 

CESANO 

CENTRO FEDERALE  

MILANO-MECENATE 

CENTRO FEDERALE   

MELILLI 

CENTRO FEDERALE  

VITERBO 

CENTRO FEDERALE  

CREMONA 

CENTRO FEDERALE   

MESSINA 

CENTRO FEDERALE   

COMO 

 

CENTRO FEDERALE  

BRESCIA 
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Orientamenti Strategici 

Linee di indirizzo 

L’attuale scenario di riferimento e l’individuazione di ulteriori margini di miglioramento dell’azione federale, suggerisce di 

impostare la linea strategica di indirizzo nel segno della continuità. 

La linea è, dunque, quella di rafforzare i livelli dimensionali acquisiti e seguitare nell’opera di efficientamento generale, 

confortati dai positivi risultati conseguiti negli anni precedenti.  

 

POLITICA DI 

MANTENIMENTO/ 

SVILUPPO 

2 

POLITICA DI 

OTTIMIZZAZIONE 

1 

E’ obiettivo della Federazione continuare 

nella strada intrapresa che pone al centro 

di ogni azione la ricerca del risultato 

sportivo, innescando un positivo circolo 

virtuoso atto a generare un maggiore 

appeal verso gli interlocutori ad ogni 

livello.  

E’ obiettivo della Federazione continuare 

nella strada intrapresa rivolta a rendere 

più efficiente la macchina organizzativa 

della Federazione e incrementare lo 

standard di servizio offerto ai propri 

interlocutori, nonché ad accrescere il 

livello di professionalità nei processi di 

progettazione ed erogazione dei servizi. 

OTTIMIZZAZIONE 

OTTIMIZZAZIONE 

DELLA GESTIONE 

ECONOMICA E 

FINANZIARIA 

INTERVENTI SUL 

SISTEMA 

ORGANIZZATIVO 

MANTENIMENTO 

RISULTATO 

SPORTIVO 

SERVIZIO AGLI 

ASSOCIATI 

COMPONENTE 

GESTIONALE 

COMPONENTE 

SPORTIVA 
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Orientamenti strategici 

Interventi per il mantenimento/sviluppo 

A fronte della notevole crescita dimensionale assunta negli ultimi anni, la Federazione si pone quale obiettivo fondamentale 

consolidare e mantenere i «numeri» relativi al movimento. Al riguardo, le principali azioni previste per il prossimo ciclo 

olimpico riguardano le seguenti aree di intervento: 

 

SEMPLIFICAZIONE DELLE  PROCEDURE DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ASSOCIATI 
E’ obiettivo della Federazione procedere ad una revisione delle procedure di gestione delle quote degli associati, in vista di una 

semplificazione che agevoli società e tesserati nelle operazioni di iscrizione e pagamento relative a gare, tesseramenti, 

affiliazioni, corsi e quant’altro.  

CONSOLIDAMENTO DEL PROGETTO F.A.D. 
Saranno consolidati i corsi di formazione rivolti alle figure tecniche della federazione con la tecnica dell’e-learning.  L’obiettivo è 

quello di rafforzare e sviluppare, attraverso un percorso di formazione continua, il profilo e le competenze didattiche, 

professionali, gestionali, organizzative e progettuali di istruttori, allenatori, Direttori di Scuola Nuoto, Gestori di impianti e 

Docenti regionali. L’iniziativa – in fase di ultimazione - consentirà di ampliare le forme di accesso all’aggiornamento istituzionale 

da parte dei tecnici, grazie alla immediata fruibilità ed economicità della nuova formula. 

SCUOLE NUOTO FEDERALI 
La Federazione continuerà a sostenere e alimentare il progetto “Scuola Nuoto Federale” ritenendolo strategico ai fini 

dell’avvicinamento delle nuove generazioni alle discipline acquatiche, nonché serbatoio fondamentale per la creazione di vivai. 

Obiettivo del prossimo quadriennio è, pertanto, l’incremento di iniziative di valorizzazione del progetto e del Settore Propaganda, 

attraverso il potenziamento dei servizi offerti alle società e ai gestori. 

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE 
Obiettivo del prossimo quadriennio è creare un sistema di Rating dei Comitati  che, sulla base di indicatori (capacità di servizio e 
sviluppo del movimento, di penetrazione territoriale, di governo delle risorse), consenta l’attribuzione di maggiori risorse ai 
Comitati che raggiungono i migliori standard. 

POLITICHE FEDERALI 
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Orientamenti strategici 

RAPPORTI F.I.N. – GRUPPI SPORTIVI MILITARI E CORPI DELLO STATO 
Lo sport militare è da anni parte integrante del “modello sportivo italiano” e costituisce uno dei punti di forza dello sport 

nazionale di élite. Attraverso il reclutamento di atleti di interesse nazionale, i gruppi sportivi “in uniforme” supportano lo 

sviluppo e la crescita dello sport italiano, con particolare riferimento alle discipline olimpiche e, quindi, agli atleti di eccellenza. 

Numerosi sono gli incontri tra la F.I.N. e i Gruppi Sportivi Militari e Corpi dello Stato. Incontri in cui vengono trattati molteplici 

tematiche che offrono spunti di riflessione e confronto soprattutto in relazione agli ambiti di collaborazione, al rapporto con le 

squadre nazionali e con le società civili e al tesseramento. Vengono approfonditi i risultati conseguiti nelle varie stagioni 

agonistiche e verificati gli impegni nazionali e internazionali. Peraltro, su iniziativa condivisa, è stato definito un tavolo 

permanente di lavoro per valorizzare i rapporti in essere. 

POLITICHE DI PROMOZIONE DEI VALORI SPORTIVI 
Da sempre la Federazione Italiana Nuoto ha promosso e condiviso percorsi culturali e sportivi volti a diffondere i valori positivi di 

cui lo sport è portatore essendo uno straordinario mezzo di crescita personale, attraverso la sfida con se stessi ed il confronto con 

gli altri, focalizzando l’attenzione sulla condivisione delle scelte, sulla corresponsabilità, la non violenza, la sostenibilità, 

l’autodisciplina,la determinazione nel raggiungimento degli obiettivi, il rispetto delle regole e dell’avversario. La Federazione 

Italiana Nuoto ha patrocinato e aiutato diverse associazioni, anche di promozione sociale, in iniziative rivolte all’inclusione sociale 

di giovani, disagiati e diversamente abili. 

RAPPORTI TRA LA FEDERAZIONE, LO SPORT DI BASE E IL SISTEMA DEI LICEI SPORTIVI 
La Federazione Italiana Nuoto, sulla spinta congiunta di società e tecnici è riuscita, attraverso proposte e modelli didattici 

sviluppati e spesso modellati sulle varie esigenze e realtà della società civile nel suo complesso ad inserirsi anche in ambito 

scolastico. Lavorando con gruppi già ben strutturati come quelli scolastici, si è riusciti a superare agevolmente alcune delle 

difficoltà iniziali che si riscontrano nella fondamentale fase dell’ambientamento, quella del ritrovarsi in un ambiente nuovo e, per 

di più, con gente sconosciuta e di età diverse. Creare un percorso didattico articolato su più anni, ha dato modo ad allievi che non 

possono contare su una mamma o un papà che li iscrive e li accompagna al corso pomeridiano di imparare comunque a nuotare. 

La Federazione Italiana Nuoto, sempre attraverso le proprie società affiliate, favorisce ed incentiva il percorso dei Licei Sportivi 

che accolgono quegli studenti che non vogliono rinunciare alla pratica sportiva pomeridiana e nemmeno ad un serio impegno 

scolastico mattutino di tipo liceale. Infatti, l’assiduo e intenso lavoro didattico, programmato costantemente in equipe dai 

docenti, l’impiego di metodologie calibrate sulle attività sportive degli studenti e l’ausilio di un tutor personale consentono di 

conciliare lo sport e la scuola. 

 

POLITICHE FEDERALI 
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Programma tecnico - sportivo 

Obiettivi 

Gli obiettivi tecnici principali che caratterizzeranno il prossimo quadriennio dovranno avere, in tutti i settori agonistici,  come 

aspetto fondamentale il consolidamento di quanto ottenuto nel quadriennio appena terminato. 

Si parte dunque da risultati ottenuti individuando quale direttrice di azione il seguente focus: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

“L’obiettivo non è 

trovare un 

campione, ma 

sviluppare un 

contesto in cui sia  

possibile formare 

campioni!” 

 

Consolidare e armonizzare a 

livello di ogni settore i 

risultati prestazionali 

ottenuti nel precedente 

quadriennio olimpico 

Attuare il rinnovamento 

delle squadre in 

preparazione delle prossime 

Olimpiandi e degli altri 

impegni di Alto Livello 

Garantire un generale 

processo di crescita 

tecnica sia di risultati di 

vertice (numero e tipologia 

di medaglie e trofei) che 

dimensionali (numero 

atleti e squadre qualificati, 

numero finalisti …) 

MIGLIORAMENTO DELLA PERFORMANCE 

SPORTIVA 

POLITICHE FEDERALI 
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Programma tecnico - sportivo 

Obiettivi 

 

 

 

 

Gli obiettivi del prossimo quadriennio olimpico dovranno pertanto riguardare: 

 

 La messa in essere di strategie idonee alla crescita dei giovani atleti che si sono accreditati alla ribalta 

internazionale, senza trascurare, nel contempo, gli atleti più esperti in grado di fornire un valido contributo al 

nostro movimento di alto livello; 

 Questo lungo e difficile percorso avrà come linee guida una sinergia sempre più profonda e concreta con le 

Società che rappresentano, con i propri tecnici, un continuo e vitale sostentamento  per le nostre squadre 

nazionali;  

 Il primo riferimento di questa sinergia sono i tecnici sociali con i quali la Federazione Italiana Nuoto intende 

collaborare con intensità. E’, infatti, dalla professionalità del tecnico, abbinata a situazioni logistiche idonee per 

l’individuazione, lo sviluppo e la crescita del talento, che è possibile concretamente mantenere ad alto livello il 

nostro movimento; 

 In questa direzione i Centri Federali rappresentano un supporto ed un riferimento per il nuoto di alto livello in 

considerazione delle esigenze di spazi adeguati per l’alto livello; 

 Il presupposto dell’attività di alto livello si basa sulla “salute” dei settori giovanili; quindi sarà importante 

potenziare il “Progetto Talento” dedicato agli atleti più giovani che partecipano all’attività nazionale. È  

necessario condividere ed attuare programmi mirati alla crescita dei nostri giovani campioni, cercando di 

alleviare le difficoltà che le Società incontrano per l’ulteriore crescita tecnica degli atleti.  

 È importante rinnovare la collaborazione con i Gruppi Sportivi Militari, che rappresentano un sostegno agli atleti 

di alto livello. Resta ferma la centralità delle Società Civili nei programmi federali che rappresentano un volano 

d’eccezionale qualità dell’interno nostro movimento. 
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