NOTA 30
nuoto

A:

Presidenti GUG Regionale
Referenti Sviluppo
Ufficiali di Gara Nazionali
Ufficiali di Gara in Osservazione

PC :

Presidente GUG Nazionale
Vice Presidente GUG Nazionale
Consiglieri Settore Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato,
Tuffi, Nuoto di Fondo, Nuoto per Salvamento

DA :

Consigliere del Settore Nuoto Gianni Dolfini

DATA : 24 luglio 2016
Oggetto: Operazione “Only Passion”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In questi giorni su gugnuoto.it è partita una “campagna” che abbiamo voluto chiamare
only passion. Lo scopo è quello di intercettare appassionati del nuoto che
desiderino entrare nel Gruppo Ufficiali Gara.
Con l’aiuto del Coordinatore
del Progetto Sviluppo Davide
Drudi e del Responsabile del nostro sito web Luciano
Sarra, con cadenza periodica pubblicheremo una
“locandina” che ci racconti, che faccia conoscere la nostra
passione, i nostri sogni e, soprattutto, la nostra missione e
per far questo siamo partiti proprio da quel qualcosa che
ci attrae e che ci fa vivere sensazioni a volte irripetibili:
l’acqua.
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Abbiamo voluto cominciare scherzando, partendo dalla cosa meno accattivante dell’acqua delle
piscine. In effetti è trasparente e fresca, ma non ha certo un buon sapore, eppure…… ci piace tanto
perché rappresenta l’elemento principe della nostra passione.
Seguiranno altri messaggi che toccheranno vari aspetti che ci caratterizzano, dalla professionalità
delle nostre donne e dei nostri uomini alla regionalità, ma tutti saranno legati da un filo conduttore
comune: la passione.
L’obiettivo è quello di stimolare interesse per il nostro mondo e per il nostro meraviglioso sport, ma
per far questo serve l’aiuto di tutti,
Giudici nazionali e regionali, Referenti e
Presidenti, Giudici Internazionali
e
Aspiranti, insomma proprio tutti.
Vi invito quindi a parlarne in regione e,
da soli o organizzandovi in gruppi, a
realizzare il vostro messaggio inviandolo
a me, a sviluppo.gug@gmail.com e a
info@gugnuoto.it, quelli più simpatici,
innovativi e…. appassionati, verranno
pubblicati sul nostro sito.
Dobbiamo continuare ad investire per il
futuro al fine di garantire il massimo
livello di prestazione ai veri attori nel nostro sport: i nuotatori. Per far questo dobbiamo puntare sulla
qualità, quella la qualità che, con il tempo ed il lavoro, genera quantità e professionalità e la qualità
emerge quando c’è la passione.
Pochi sanno cosa significhi lavorare sulla corsia di un grande campione e pochi hanno vissuto
l’emozione che si prova ad arbitrare la prima gara di un giovanissimo atleta e ancora meno persone
immaginano che qualcuno possa girare il mondo o addirittura accarezzare il sogno olimpico. Allora
diciamolo a tutti, stimoliamo la curiosità, puntiamo sulla passione.
Io ci voglio mettere la faccia e voi?
Gianni Dolfini

2

