
CONVEGNO PER ALLENATORI DI NUOTO 
ED ISTRUTTORI DI BASE
“Progetto Team Nuoto”

Domenica 12 ottobre – Torino - 
(c/o Hotel NH AMBASCIATORI – C.so Vittorio Emanuele  II 104)

 
con la partecipazione dei tecnici Tamas Gyertyanffy  e Arnd Peter Ginter

Domenica 12 Ottobre 2014, presso l’Hotel  NH Ambasciatori  di Torino, si  svolgerà il  Convegno per
Allenatori  di  nuoto  e  Istruttori  di  Base,  organizzato  dal  Comitato  Regionale  FIN Piemonte e  Valle
D’Aosta e inserito nel “Progetto Team Nuoto”, che vedrà la partecipazione di tecnici di spicco quali
Tamas Gyertyanffy e Arnd Peter Ginter. 

PROGRAMMA

 Mattina:

• Accredito ore 8.15/9.00
• 09.00 – Saluto delle autorità e apertura dei lavori 
• 09.30 - La costruzione di un atleta di elitè. “Qualità e quantità non sono la stessa cosa!”. Tamas

Gyertyanffy 
• 11.30  -  Oltre  i  200  (Parte  I).  Identificazione,  promozione  e  pianificazione  del  giovane

mezzofondista. Presupposti, obbiettivi e metodo. Arnd Peter Ginter  
• Tavola Rotonda con i relatori
• 13.00 - Break

Pomeriggio: 

• 14.15 - Tecnica-mente - “Tanti piccoli problemi fanno mediocrità, mentre tanti piccoli dettagli
costituiscono un grande risultato.” Tamas Gyertyanffy  

• 16.30  -  Oltre  i  200  (Parte  II).  Identificazione,  promozione  e  pianificazione  del  giovane
mezzofondista. Presupposti, obbiettivi e metodo. Arnd Peter Ginter  

• 17.30 Tavola Rotonda con i relatori 
• Chiusura dei lavori 
• Consegna attestati

Tamas Gyertyanffy: tecnico ungherese di fama internazionale e mentore di atleti di alta caratura quale il
ranista  Fabio Scozzoli,   campione del  mondo in  vasca corta,  primatista  europeo e pluri-primatista
italiano.  Attualmente  ricopre  l'incarico  di  responsabile  tecnico  del  Centro  Federale  di  Alta
specializzazione di Verona  “Alberto Castagnetti”.  

Arnd Peter Ginter: tecnico di origine tedesca, cresciuto alla scuola internazionale (Germania, Stati Uniti,
Danimarca,  Italia).  Allenatore di maturata esperienza che annovera fra i suoi atleti il mezzofondista
azzurro Samuel Pizzetti piu’ volte sui podi internazionali nei 400 e 800 stile libero e nella staffetta 4x200
stile libero. Attualmente tecnico nel club lombardo Nuotatori Milanesi.
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Costo di partecipazione
• € 50,00 – se l'iscrizione è effettuata on line entro il termine massimo del 10/10/2014
• € 80,00 – se l'iscrizione è effettuata il giorno del convegno 

Modalità di iscrizione
Dal  19/09/2014  al  10/10/2014  è  possibile  effettuare  l'iscrizione  on  line  accedendo  al  portale
FINONLINE.PIEMONTE.  Prima di  procedere  con l'iscrizione,  dovrà  essere  versata  la  quota  di  €  50,00
tramite bonifico bancario. La ricevuta di pagamento potrà essere caricata direttamente sul portale durante la
fase d'iscrizione

Modalità di versamento
� bonifico bancario

- IBAN: IT 69 D 01005 03309 000000000722
- beneficiario: Federazione Italiana Nuoto - Comitato Regionale Piemontese
- causale: “nome del partecipante  + iscrizione Convegno Nuoto 2014 "  località Torino

� Iscrizione effettuata il giorno del convegno, salvo il raggiungimento del numero massimo di 100 
partecipanti.

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO E' APERTA AI TECNICI IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI
ALLENATORE DI NUOTO O ISTRUTTORE DI BASE ED IN REGO LA CON IL TESSERAMENTO.

Gli atti del Convegno saranno scaricabili dal portale FINONLINE.PIEMONTE.
La partecipazione al Convegno non vale come aggiorn amento curricolare per i tecnici e quindi non
dà diritto a crediti formativi.

Sede convegno
Hotel NH Ambasciatori - Corso Vittorio Emanuele II, 104 – Torino (situato nella zona centrale della città e
facilmente raggiungibile a piedi oppure con il tram dalle vicine stazioni ferroviarie di Porta Nuova e Porta
Susa)

Convenzione albergo nella Sede del Convegno
Hotel NH Ambasciatori - Corso Vittorio Emanuele II, 104 - Torino
Mail: d.digirolamo@nh-hotels.com - Tel. 011/57521
Fare riferimento sempre alla sig. Daniela Di Girolamo.

Prezzi:
- camera singola € 70 per notte - camera doppia € 90 per notte
Le  tariffe  comprendono  prima  colazione  a  buffet,  collegamento  WIFI,  servizio  ed  IVA  10%.  Non
comprendono la tassa di soggiorno che ammonta a € 3.20 per persona a notte.

Info convegno
• Sito web: www.federnuoto.piemonte.it

• Email: settoreistruzionetecnica@federnuoto.piemonte.it

• Tel.: 011/3040686 - dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.00
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