
PARTECIPARE è FRUIRE 

 

Si porta all’attenzione dei soci e dei genitori dei soci-atleti una proposta per la futura gestione e crescita delle 
attività della ‘UISP Pinerolo Nuoto ASD’, per la quale si chiede l’appoggio o la condivisione magari attiva 
attraverso l’impegno personale.  

Sono stati identificati tre pilastri sui quali fondare il prossimo futuro dell’Associazione: 

1. Trasparenza-Condivisione-Partecipazione: si vuole incentivare la partecipazione dei soci, in primis, e di 
tutti gli aderenti alle attività della società (genitori, atleti, allenatori) alla vita associativa. Questo 
perché pensiamo che i soci siano la vera ricchezza di un’associazione con il loro contributo di 
diversità ed opportunità. A questo riguardo ci si impegna a stimolare il tesseramento di nuovi soci e a 
facilitare il confronto tra gli stessi aumentando il più possibile i momenti di scambio, a livello 
organizzativo e tecnico, ed aprendosi ai suggerimenti e le proposte che possono arrivare dai Soci, 
secondo l’idea che il Consiglio Direttivo rappresenta solo un gruppo di loro pronto a spendersi 
maggiormente in termini di tempo ed energie, con l’autonomia decisionale dettata dal carico di 
responsabilità che comunque si assume. L’impegno alla condivisione delle decisioni, poi, sarà diretto ad 
aumentare la consapevolezza di chi partecipa alle attività proposte 
 

2. Progettazione tecnica e gestione di collaborazioni sportive: si sfrutterà la potenzialità propositiva 
dello staff tecnico al fine di aumentare la loro motivazione e partecipazione nelle strategie tecnico-
sportive. Sarà il gruppo dei nostri tecnici a proporre annualmente un progetto di crescita degli atleti e 
della squadra al Direttivo, che si preoccuperà di trovare i mezzi e le condizioni per attuarlo. Inoltre, la 
ricerca di collaborazioni sportive con squadre ed associazioni con maggiore esperienza tecnica ed 
organizzativa sarà il modo per far crescere il nostro staff e la squadra nel suo complesso. In aggiunta la 
UPN, al fine di non isolarsi dal suo contesto locale, si impegnerà a stimolare direttamente sul territorio 
la collaborazione interdisciplinare fra specialità diverse. Uno degli obiettivi sarà la ricerca di sinergie 
con le altre realtà sportive che circondano, tra l’altro, l’impianto in cui operiamo al fine di cercare 
modelli nuovi di fare sport in cui le esperienze e le specificità di una disciplina si possano riversare su 
un’altra. Per esempio esplorando, ove possibile, strade in cui un allenatore dell’atletica contribuisca 
alla preparazione aerobica di un atleta del nuoto, e viceversa. 

 

3. Dialogo costruttivo con chi gestisce l’impianto Piscina…oggi e domani: ben consapevoli del fatto che 
la ricchezza della ‘Pinerolo Nuoto’ all’interno dell’impianto, sia in termini di immagine che di contenuto 
tecnico-sportivo, non sia da svendere, pensiamo sia importante sfruttare il nuovo momento storico con 
persone rinnovate, sia in UPN che fra i gestori dell’impianto, per ricercare il più possibile il dialogo 
costruttivo. Consapevoli che  nel tempo il livello di fiducia reciproca e di collaborazione sia il perno 
positivo per la riuscita di nuove attività da svolgere nel complesso natatorio. L’obiettivo è quello di 
vedere riconosciuto l’UPN come il promotore dell’attività agonistica-sportiva legata all’acqua 
all’interno dell’impianto e di vedere, di conseguenza, aumentare gli spazi a propria disposizione per 



gestire ed estendere questo ruolo. Al fine di rendere più interessante/produttiva la crescita di UPN 
all’interno dell’impianto, alcune proposte potrebbero essere:  

• gestire in modo autonomo, anche se concordato, due corsie per l’intera giornata; 
• prevedere la proporzionalità fra il numero di atleti in UPN e il contributo per gli spazi acqua; 
• valutare la creazione e la gestione condivisa del pre-agonismo; 
• sensibilizzare gli organi competenti (comune e gestore) affinché si trovino  risorse 

economiche  per interventi infrastrutturali e innovativi per la disinfezione dell'acqua al fine di 
ridurre l’impatto sulla salute degli atleti e degli allenatori del cloro e dei suoi derivati.(per 
esempio tramite l’uso di OZONO e UVC); 

• ricercare nuovi sponsor per supportare le attività agonistiche e pre-agonistiche; 

Il tutto secondo il principio che un atleta dell’agonismo è un investimento produttivo nel tempo per 
tutti i soggetti coinvolti. 

 

 


