
 

MODALITA’ ISCRIZIONE SQUADRE PER TUTTI I SETTORI 

 
Iscrizione annua € 35,00. 
Per le squadre nuoto Esordienti, Assoluti e Master è richiesto il certificato medico 
sportivo agonistico.  Per le squadre nuoto Propaganda è richiesto il certificato 
medico sportivo NON agonistico. 
Il pagamento dell’abbonamento stagionale verrà effettuato in 3 rate: la prima rata 
con pagamento al 50% del costo totale dell’abbonamento, sarà da saldare entro il 
24 settembre 2022, mentre il restante 50% verrà suddiviso in due rate di cui una 
sarà da saldare entro il 15 gennaio 2023 e l’altra entro il 26 marzo 2023. 
 

SCONTO FRATELLI       -10% 
Anche su attività diverse purché abbiano meno di 14 anni ed entrambi 
l’abbonamento attivo. 

 

 

 
 
 

 
 

 
SQUADRE  

NUOTO AGONISTICO 
- Stagione 2022-2023 - 

 

 
 

PROPAGANDA - ESORDIENTI B - ESORDIENTI A 
ASSOLUTI 
MASTER 

ALEXANDRA BOGDANECI 

SEN – 50 DF, 100 DF 

*CAMPIONATI EUROPEI – ROMA 

*ITALIANI ASSOLUTI 

VALERIO SALZANO 

JUN – 50 DO, 100 DO,  

200 DO, 200 MX,  

400 MX 

*ITALIANI ASSOLUTI 

*ITALIANI ESTIVI DI 

CATEGORIA 

*CRITERIA NAZIONALI 

GIOVANILI 

NOEMI GRENDENE 

CAD – 50 DF, 100 DF 

*ITALIANI ESTIVI DI 

CATEGORIA 

*CRITERIA NAZIONALI 

GIOVANILI 

MATTEO 

MUNEROTTO 

JUN – 200 SL, 400 SL, 

800 SL, 1500 SL, 200 DF 

*ITALIANI ESTIVI DI 

CATEGORIA 

*CRITERIA NAZIONALI 

GIOVANILI 

*ITALIANI ASSOLUTI 

ESTIVI DI FONDO 

*ITALIANI DI 

CATEGORIA DI FONDO 

ARIANNA  

PASQUALE 

CAD – 200 DF, 400 MX 

*ITALIANI ESTIVI DI 

CATEGORIA 

*CRITERIA NAZIONALI 

GIOVANILI 

VERONIKA 

KOPINSKA 

RAG – 200 RN 

*ITALIANI ESTIVI 

DI CATEGORIA 

 

GIULIA 

MAGRIN 

RAG – 200 DF 

*CRITERIA  

NAZIONALI 

GIOVANILI 

*ITALIANI DI 

CATEGORIA 

DI FONDO 

 

GIULIA 

FARELLO 

RAG – 200 MX,  

400 MX, 800 SL 

*ITALIANI ESTIVI 

DI CATEGORIA 

*CRITERIA NAZIONALI 

GIOVANILI 

*ITALIANI ASSOLUTI 

ESTIVI DI FONDO 

*ITALIANI DI 

CATEGORIA DI FONDO 

 

MARTINA BIZZOTTO 

RAG – 100 DF, 200 DF 

*ITALIANI ESTIVI DI 

CATEGORIA 

*CRITERIA NAZIONALI 

GIOVANILI 

MIA VIVONA 

MANCASSOLA 

RAG – 200 DF 

*ITALIANI ESTIVI DI 

CATEGORIA 

*CRITERIA  

NAZIONALI  

GIOVANILI 

*ITALIANI ASSOLUTI 

ESTIVI DI FONDO 

*ITALIANI DI 

CATEGORIA DI FONDO 

 



 
Lo sport rappresenta un importante momento di formazione, sia da un punto di vista 

motorio che psicologico- emozionale, capace di contribuire attivamente alla formazione delle 

personalità dei soggetti coinvolti. 

Con una crescita esponenziale (più di 250 atleti tesserati) a livello di numeri e  

risultati a livello regionale e nazionale nelle discipline acquatiche, al Centro Sport Palladio lo 

sport agonistico viene inteso come disciplina che da la possibilità di misurarsi con se stessi, 

di appartenere ad una squadra, di misurarsi con i propri coetanei, riuscire ad essere costanti, 

scaricare la tensione fisica in modo positivo stando insieme ai compagni/amici, tutto sotto la 

guida di istruttori ed allenatori brevettati a livello nazionale dalle federazioni specifiche.      

Crediamo che lo sport deve educare ai valori dell'atletismo, al fair play, al rispetto 

dell'altro e all’imparare dagli errori e dalle sconfitte, perché perdere non appartiene solo alle 

competizioni sportive, capita a tutti nella vita quotidiana e seppur difficile da digerire,  la 

sconfitta va gestita per sfruttarla al meglio e per migliorarsi sempre. 

 

 

•PROPAGANDA• (Attività dal 12 settembre 2022 al 31 maggio 2023). 

L’attività propaganda è rivolta ai bambini che hanno acquisito le competenze 

natatorie principali e che hanno un buon livello di acquaticità. Verranno inseriti nei vari gruppi, 

dopo una valutazione del responsabile settore Agonistico, ed entreranno a far parte della 

squadra ufficiale che partecipa al circuito provinciale del settore propaganda dalla F.I.N. I 

gruppi sono suddivisi in base alle fasce di età e seguiti da istruttori e allenatori altamente 

qualificati. 

 

PROPAGANDA ESORDIENTI  (maschi 2016-2017, femmine 2017-2018)  

Lunedì - Giovedì        17.00-18.00               € 590,00 

PROPAGANDA GIOVANISSIMI  (maschi 2014-2015, femmine 2015-2016)           

Martedì - Mercoledì – Venerdì      17.00-18.00   € 660,00 

  

 

 

•ESORDIENTI B• (Attività dal 12 settembre 2022 al 31 luglio 2023). 
I bambini iniziano ad affrontare seriamente l’attività agonistica, svolgendo 

allenamenti di 1h e mezza e cominciano a partecipare a gare con classifiche a tempo e 

premiazioni dei primi 3 atleti. Gli allenamenti avranno come obiettivi principali il miglioramento 

delle nuotate, delle virate e delle partenze. 

 
Maschi nati dal 2012 al 2013 - Femmine nate dal 2013 al 2014. 
Frequenza nuoto libero gratuita solo nei weekend, accompagnati da un adulto 
pagante. (esclusi i weekend nel mese di giugno e luglio) 
 
Dal lunedì al venerdì   17.00-18.30 (15’ a secco) € 840,00 
 
 

 
 

 
•ESORDIENTI A• (Attività dal 12 settembre 2022 al 31 luglio 2023). 

I ragazzi proseguono nel loro percorso agonistico arrivando a fare allenamenti di 2 
ore continue, partecipando a gare più lunghe e più impegnative, sia dal punto di vista 
condizionale che tecnico. 

Gli allenamenti saranno mirati verso il condizionamento aerobico e di velocità 
generale, imparando allo stesso tempo le particolarità tecniche e tattiche delle varie gare. 

 
Maschi nati dal 2010 al 2011 - Femmine nate dal 2011 al 2012. 
Frequenza nuoto libero gratuita solo nei weekend, accompagnati da un adulto 
pagante. (esclusi i weekend nel mese di giugno e luglio) 
  
Lunedì - Martedì – Mercoledì - Giovedì  17.00-19.00* 
Venerdì                                                     17.00-18.30               

€ 870,00 
*Attività a secco con gruppi a rotazione              17.00-18.00 
 
 
•SQUADRA ASSOLUTI• (Attività dal 01 settembre 2022 alla fine del programma 
gare stagione 2022-2023). 

Squadra composta da più categorie di età che ha come obiettivo principale le finali 
regionali, i campionati italiani e i meeting internazionali. L’allenamento è programmato e 
mirato al miglioramento tattico, tecnico, condizionale e psicologico durante la competizione, 
con lo scopo finale di raggiungere la miglior performance nella gara obiettivo. 

 
Maschi nati dal 2009 - Femmine nate dal 2010. 
Frequenza nuoto libero e fitness gratuita fino a fine luglio (compresi gli weekend)  
   
Dal Lunedì al Venerdì   14.15-16.45       
Sabato                  14.00-16.00    € 900,00 
  
 
•SQUADRA MASTER• (Attività dal 2 settembre 2022 al 31 luglio 2023). 

Il nuoto master è un’attività composta da ex atleti dai 20 anni in su e da persone che 
amano semplicemente nuotare e poter condividere la propria passione con altri amici del 
nuoto. E’ l’occasione perfetta per trovare nuovi stimoli a livello di allenamenti, ma anche come 
sfida personale a superare i propri limiti, accompagnati dall’altrettanto preziosa opportunità di 
arricchirsi attraverso nuove amicizie. La squadra, una tra le più forti del Veneto, partecipa al 
circuito gare amatoriale Master FIN. Vieni anche tu, il divertimento è assicurato! 

 
Lunedì – Venerdì  20.15-21.45  
Mercoledì   19.30-21.00 
  
Quota Master + nuoto libero      € 730,00 
Quota Master Open (nuoto libero + sala fitness + thermarium)  € 880,00  
Quota Master under 25       € 780,00   
(nuoto libero + sala fitness + allenamento master) 
N.B. Dal 01/06 al 31/07 l'accesso al nuoto libero è previsto dal lunedì alla 
domenica. 

 


