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NOTA  25 
nuoto 

 
 
A : Presidenti GUG Regionale 
  
PC : Coordinatore Progetto Sviluppo 
 Docenti Nazionali 
 Docenti Referenti per lo Sviluppo Regionale 
 

DA : Consigliere del Settore Nuoto   Gianni Dolfini 
 
 

DATA :  26 gennaio 2015 
 
Oggetto: Formazione e Sviluppo 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

Buongiorno, 
 
siamo a metà del quadriennio olimpico e questi primi due anni, così come programmato, si sono 
caratterizzati per l’impostazione di una forte attività di crescita periferica. Sulla base 
dell’esperienza maturata in questo periodo, è venuto il momento di affinare e rivedere alcuni 
aspetti della Formazione e dello Sviluppo, tanto regionale quanto nazionale. 
 
A partire da oggi tutti i Giudici Arbitri e i Giudici di Partenza internazionali sono abilitati ad erogare 
formazione in campo nazionale, così come alcuni colleghi “non internazionali”in possesso di 
adeguati requisiti tecnici e di comprovata esperienza. Tra i docenti verranno inoltre individuati dei 
Tutor che seguiranno i giovani emergenti. 
 
Il Consigliere potrà convocare i Docenti Nazionali per la formazione nazionale e, nelle regioni dove 
necessita, per interventi di formazione regionale e per i corsi aspiranti. 
 
Inoltre, in un'ottica di accrescimento delle competenze ritengo utile effettuare una rotazione dei 
ruoli e delle responsabilità e, di conseguenza, cambierà anche l’organigramma del Progetto. 
 
Di concerto con il Coordinatore si valuterà l’opportunità di individuare ulteriori responsabilità che si 
riterrà opportuno attribuire. 
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Il nuovo organigramma è il seguente: 
 
Coordinatore Progetto Sviluppo  Davide Drudi  Emilia Romagna 
Responsabile Regolamenti e Casistica Silvia Atzori  Sardegna 
Docenti Nazionali e Tutor   Barbara Gasperini Lazio 

Paola Lezzerini Lazio 
      Barbara Caloi  Lombardia 
      Carmela Caccavo Puglia 
      Paolo Falcini  Toscana 
      Silvia Atzori  Sardegna 
      Deborah Maggi Toscana 
      Giovanni Ladisa Lazio 
      Fabio Pellegrini Lazio 
      Marco Rondoni Emilia Romagna 
      Roberto Porciello Umbria 
      Alessandro Camilli Umbria 
 
Solo ed esclusivamente per l’attività formativa indetta dal Settore le competenze amministrative 
saranno ad appannaggio del GUG Nazionale. Pertanto i Docenti Nazionali convocati dovranno 
inoltrare personalmente la nota per il rimborso spese alla Segreteria del GUG Nazionale. 
 
In conclusione desidero ringraziare per la loro preziosa collaborazione, Barbara Gasperini e Silvia 
Atzori, le quali, in qualità di Coordinatrici del Progetto,mi hanno aiutato nella partenza del progetto 
ed hanno rappresentato un punto di riferimento per l’attività di formazione e sviluppo in questi due 
anni. 
 
Un caro saluto. 
 
Il Presidente GUG Nazionale 
Roberto Petronilli 
 
 
 
Il consigliere del settore Nuoto  
Gianni Dolfini 


