
PROGETTO
GIOVANI

da una idea di Fabio Guarini

Un progetto per 
il domani

Diventerà un
 campione?

Per i ragazzi, il territorio 
e lo sport.

Atleta, campione e molto 
altro nel suo futuro

www.flippernuoto.com

FLIPPER NUOTO

PARTECIPA 
ALLE SELEZIONI 

CHAMP-CAMP 
data: 24 settembre!

Sani e felici
Un progetto di crescita che è 
molto più di una promessa



PROGETTO GIOVANI
nuoto e pallanuoto

“L'obiettivo 
non è trovare un campione, 
ma sviluppare una situazione 
in cui sia inevitabile 
avere campioni!”

Progetto Giovani talenti 
del Nuoto e Pallanuoto
Lo sport fa parte della vita 
di un giovane, come il gioco 
per il bambino. Attraverso lo 
sport si impara a conoscere il 
proprio corpo, si fa esperienza 
del superamento dei propri 
limiti, si rinforzano il senso di 
competenza e l’autostima.
Il Progetto Giovani talenti del 
Nuoto e Pallanuoto ideato da 
Fabio Guarini per la Flipper 
Nuoto ha come obiettivo la 
promozione e lo sviluppo 
di nuovi talenti nel nuoto e 
pallanuoto, in una prospettiva 
pluriennale che mira a portare 
alla ribalta regionale, nazionale 
e internazionale i talenti del 
nostro territorio.

L’obiettivo
L’obiettivo della Flipper Nuoto 
attraverso il Progetto Giovani 

è creare un vivaio florido di 
giovani del nuoto e della 
pallanuoto di livello nazionale 
e internazionale, producendo 
la massima espressione del 
talento dei nostri ragazzi. 
Attraverso il monitoraggio 
completo dei prerequisiti e 
delle caratteristiche dei soggetti 
li si indirizzerà ad un lavoro 
multilaterale e senso-percettivo. 
Elemento portante di questo 
processo sono i programmi 
gradualizzati nel rispetto dello 
sviluppo fisico e psichico, in un 
percorso pluriennale volto ad 
attivare una spirale virtuosa di 
crescita delle capacità motorie 
e delle abilità tecniche (e 
tattiche): educando attraverso 
il nuoto (l’acqua, il movimento), 
contribuendo all’armonico 
ed equilibrato sviluppo della 
personalità del bambino e del 
giovane.

Il nostro impegno
La progettualità di durata 
pluriennale del progetto 
giovanile e la gestione 
consapevole e mirata della 
eterogeneità degli elementi 
saranno la base per produrre 
un numero consistente di 
atleti e per un innalzamento 
dello standard delle 
performances;
Un impegno 
i m p o r t a n t e 
che la società 
Flipper Nuoto 
prende nei 
confronti dei 
ragazzi, del 
territorio barese, 
del movimento natatorio e 
pallanuotistico Pugliese e 
Nazionale, con la prospettiva 
di creare atleti di livello che in 
futuro possano competere in 
campo internazionale.

Diventerà un atleta, 
che crescerà in un 
ambiente sano, senza 
false aspettative, forse 
un campione nel nuoto e 
nella pallanuoto, vincerà 
la resistenza dell’acqua ed 
imparerà a sorridere anche 

a quelle della vita!   

La Flipper Nuoto si impegna 
in questo progetto in 
cui crede fermamente, 
per creare valore per te, 
i tuoi figli e per la nostra 
comunità sociale e sportiva. 
Mettiamo a disposizione le 
nostre competenze, tutta la 
nostra passione e la nostra 
energia per realizzarlo. 
Al centro  ‘’ci sei tu’’ e non 
il nostro blasone, false 

promesse e facili sorrisi.

Creare campioni facendone 
prima ancora donne e 
uomini sereni e carichi di 

gioia e passione.

Mio figlio 
diventerà un campione?

Perchè la 
Flipper Nuoto?

Il progetto in una frase?



QUALCOSA DI NUOVO E 
CONCRETO
La Flipper Nuoto nasce 
dall’esperienza accumulata negli 
anni dall’ex Campione di nuoto e 
pallanuoto, Fabio Guarini
Nel luglio 2002 nasce La Flipper 
Nuoto di Fabio Guarini, società 
che crede fermamente nello sport 
come solida e sana affermazione 
dello spirito dell’uomo e, 
conseguentemente, come 
identificazione della propria 
immagine istituzionale. Lo sport 
rappresenta in maniera perfetta 
i più elevati valori di vita, con 
passioni e spirito di sacrificio, 
insidie, concentrazione, tenacia, 
abnegazione, rispetto delle regole 
e del prossimo, entusiasmo, 
disciplina, fiducia in se stessi e 
nel gruppo, sana competizione 
e senso di appartenenza. Lo 
sport costituisce quindi la scelta 
più idonea per dare concreta 
identificazione alla vera anima 
della Flipper Nuoto e per 
garantire professionalità e serietà, 
e immediata riconoscibilità del 

proprio stile. Fabio ricorda così 
i momenti della fondazione: 
“Con estrema umiltà, all’insegna 
del grande sacrificio personale, 
si lottava quotidianamente 
a denti stretti, senza pause 
o riposi, affinché la nuova 
realtà affiorasse in tutta la sua 
profondità. E qualcosa di nuovo 
e concreto incominciò davvero 
a muoversi attraverso le piscine 
di tutto il territorio nazionale, 

incontri e rassegne culturali e 
sportive. Fin dai primi giorni fui 
accompagnato in questo percorso 
da persone straordinarie che 
quotidianamente ancora oggi si 
dedicano con passione, sacrificio 
e abnegazione al progetto e alla 
filosofia della Flipper Nuoto, a 
quello stile tutto nostro fatto 
di semplicità ed entusiasmo, 
disponibilità e voglia di crescere.”

uno stile fatto di 
semplicità, entusiasmo, 
disponibilità e 
voglia di crescere

L’ATLETA
Fabio Guarini nasce nel 
1971 a Bari. Nel ‘76 inizia 
la sua attività natatoria 
con i corsi di nuoto 
per passare nell’79 
all’attività agonistica del 
nuoto, partecipando 
sino all’età di 17 anni a 
campionati e meeting 
regionali e nazionali di 
nuoto. Contestualmente 
all’età di 13 anni inizia 
anche l’attività di 
Pallanuoto partecipando 
ai Campionati giovanili 
per poi passare ai 
Campionati di serie C e 
serie B Nazionali.
Nel 2006 all’età di 35 anni, 
decide di riprendere a 
giocare nella sua squadra 
di pallanuoto (la Flipper 
Nuoto, ndr) partendo 
dal Campionato di 
serie D, vincendo il 
campionato della serie 
superiore “La serie C” 

la stagione successiva 
e primeggiando tra 
le prime quattro in 
classifica per diversi anni.
Attualmente è tesserato 
con la squadra Master 
di Nuoto della Flipper 
Nuoto.

IL TECNICO
Fabio è attualmente 
docente, commissario 
del Settore Istruzione 
Tecnica della 
Federazione Italiana 
Nuoto, Consigliere 
Regionale della F.I.N. 
responsabile del Settore 
Istruzione Tecnica, 
coordinatore di scuole 
di nuoto, Direttore 
sportivo, Maestro di 
Salvamento, Tecnico 
FIN, nonché allenatore 
di nuoto/pallanuoto 
e consulente tecnico 
sportivo e gestionale.

Scopri il talento che è in te! 
Le selezioni Champ Camp 2014 sono 
la prima fase del progetto giovani. Che 
aspetti?Partecipa gratuitamente e porta un 
amico!
In questo terzo appuntamento fissato al
24 settembre, gli atleti verranno selezionati per 
capacità e abilità acquatiche e avviati al settore 
preagonistico e successivamente agonistico 
delle due discipline nuoto e pallanuoto.

A chi si rivolge:
• selezioni nuoto 
      - ragazze nate tra 2005 e 2009
      - ragazzi   nati tra 2004 e 2008
• selezioni pallanuoto:
     - ragazze e ragazzi nati tra 2004 e 2008
Requisiti 
Saper nuotare a dorso/rana/stile libero.
Dove 
Piscina Flipper Nuoto, Bari, presso Hotel Majesty 
in via Gentile 97/B
Quando 
Mercoledì 24 settembre 
17.00-18.00 selezioni nuoto e pallanuoto
Come iscriversi: 
chiamando  allo  080/5491000 o al 3494230327; 
registrandosi all’evento Facebook Selezioni 
Champ Camp 2014 Flipper Nuoto! 

Situata nell’elegante e confortevole 
impianto gestito dalla Flipper 
Nuoto, nel complesso alberghiero 
dell’hotel Majesty, è facilmente 
raggiungibile da Bari e paesi 
limitrofi tremite mezzi propri o con 
mezzi pubblici.
Piscina semi-olimpionica (25m) 
coperta. La struttura offre servizi 
come bar, ristorante, palestra, 
centro benessere, dove l’ottima 
sinergia rende la permanenza degli 
atleti, genitori ed accompagnatori, 
il più gradevole possibile, in un 
contesto dove il parcheggio 
comodo ed i giardini all’aperto(per 
una lettura nell’attesa), contornano 
un pomeriggio sereno e costruttivo. 

FLIPPER NUOTO: la società

Fondatore, tecnico e atleta
Fabio Guarini diventa istruttore nel 1989  
iniziando ad insegnare all’età di 18 anni a bordo 
vasca con la passione che vive già da atleta sin 
da bambino.
L’ esperienza fatta con empatia ed entusiasmo lo 
porta negli anni a seguire e a coordinare Scuole 
Nuoto Federali; diventato allenatore di Nuoto 
e Pallanuoto  allena squadre agonistiche con 
risultati più che discreti, creando giovani che 
nel tempo si sono piazzati tra i primi posti nel 
circuito Nazionale.

Fabio Guarini LE SELEZIONI!

La STRUTTURA



www.flippernuoto.com


