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Una lunga ed emozionante storia iniziata più di 70 anni fa, che ha nella serietà e

nella programmazione, da sempre il motivo conduttore per affrontare e superare nuove

sfide. La Chiavari  Nuoto, il più antico tra i club natatori sorti a est del monte di

Portofino, si propone di sviluppare, con onestà ed un organizzato entusiasmo, i tre

propri settori agonistici - nuoto, pallanuoto e sincronizzato, a cui va aggiunto con

onore del merito anche tutto il settore fitness (acquatico e terrestre) - una crescita

ragionata, che permetta la massima valorizzazione dei propri atleti. 

Una realtà a tutto tondo quella della compagine del Presidente Danilo Ghio, che ad

oggi conta più di 400 atleti appartenenti alle diverse categorie che quotidianamente,

si allenano con prestazioni che rappresentano piccole e grandi soddisfazioni nei

rispettivi settori. Inoltre a questi vanno aggiunti, circa 400 bambini della scuola

nuoto, 350 al fitness, 1200 iscritti alla libera balneazione e altrettanti che ogni

anno fruiscono dell’impianto. 

L’imperativo resta quello di fare sempre del proprio meglio, con l’obiettivo cardine di

proporre e sostenere uno sport sano, volto ad apprezzare e condividere spirito di

sacrificio, lealtà, disciplina e rispetto reciproco, tutti valori che da sempre

caratterizzano Chiavari  Nuoto.
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Introduzione
Finalmente è arrivato. Un piccolo, ma prezioso, strumento, per conoscere di più e per sapere che cosa fa la Chiavari

Nuoto. Si tratta di un “giornalino” che racconta chi siamo; inviato a tutti  via mail e proposto anche sul sito
istituzionale della società. All’interno: notizie, risultati, aggiornamenti, proposte ed idee. 

Perché? Era proprio necessario? Due domande semplici che esigono una risposta semplice. 
Sì! Perché quando si è impegnati in una bella esperienza bisogna, con piacere, condividerla.. 

Si! Perché individuare una forma di comunicazione che sia adatta al tempo d'oggi, fruibile con
immediatezza da tutti, capace di mettere in moto la curiosità, l’attenzione, e l’interesse, ci sembra assolutamente

necessario. Ecco spiegato il perché di questo nuovo “giornalino”. Ma la motivazione più bella e convincente sarà
quella che dovremo cercare di proporre con continuità mantenendo “a mille” il ritmo di vita della Chiavari Nuoto e

coinvolgendo ciascuno ogni giorno.
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Decimo anno consecutivo per il centro

estivo targato Chiavari Nuoto. 

Partito l’8 Giugno e fino al prossimo 11

Settembre,  offre 3 mesi all’ insegna di sport

e divertimento per bambini e ragazzi dai 3 ai

13 anni, con la suddivisione in gruppi

omogenei in base all’età e separazione a

seconda dell’attività svolta. 

Nel pieno rispetto dei protocolli sanitari

predisposti dalle autorità, le strutture che

ospitano il centro estivo verdeblu sono, oltre

alla piscina di Largo Pessagno per le

attività natatorie, la sede della filarmonica

di Chiavari, il Parco Villa Rocca per i giochi

all’ aperto e la base mare nella zona de “La

Spiaggetta”, con anche l’utilizzo dei campi

da beach Volley.

Per informazioni è attivo da Lunedì a

Venerdì dalle 7:30 alle 21:00 il numero di

telefono 0185/364855 oppure la casella

mail amministrazione@chiavarinuoto.it

In tempi di corona-virus  rimanere in casa e interrompere le

normali  attività quotidiane risulta per tutti difficile..

Nei mesi scorsi anche i nostri atleti hanno provato a

combattere la loro partita personale contro il Covid-19 e

grazie all’ausilio  della tecnologia con le nuove piattaforme

video, la società con l’importante contributo dei propri

istruttori, ha trasmesso quotidianamente allenamenti

virtuali su  Zoom,  cosicché tutti gli atleti e anche i clienti

potessero  continuare  a mantenersi in forma passando

un po’ di tempo ad allenarsi insieme anche  se  solo 

 virtualmente.
Non era certamente come vedersi di persona, ma

quantomeno la piattaforma digitale ha permesso di

mantenere legato il filo che univa la società con i propri

atleti e la propria clientela. 

Inoltre la società dalle pagine dei propri social, ha dato
vita ad una “challenge”, dove tutti i giovani atleti dei vari

settori (nuoto, pallanuoto e sincro) si sono sfidati nello

svolgimento di svariati esercizi.

È stato un momento di grande unità, che ha testimoniato

ancora una volta come il vero valore aggiunto della
società è quello di essere capace, sempre,  di fare 

 squadra Il sodalizio verdeblu è stata la prima società a
livello regionale  a riaprire le  attività  dopo il via libera
da parte del Governo il 20 Maggio, il tutto nel rispetto dei
vari decreti, con l’adozione di importanti misure di
sicurezza e sanificazione e lo svolgimento di importanti
lavori ordinari e straordinari (come lo svuotamento della

vasca) che da sempre venivano fatti ad agosto ma che

quest’anno sono stati anticipati durante il periodo di

chiusura per permettere alle attività di poter essere svolti

anche durante i mesi estivi.
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La Chiavari Nuoto ha coraggiosamente

riaperto e nessuno prospettava una

ripartenza agonistica, così importante in

termini di gestione e di partecipazione. 

I giovani atleti verdeblu, dal 25 Maggio
ogni giorno sono in piscina, in piena

estate. 

Chi a macinare vasche, chi a provare tuffi,

chi a migliorare elasticità e flessibilità, il
tutto per amore dello sport, della
squadra e della società.
Quell’amore che il primo di Agosto ha visto

la squadra giovanile del sincro e quella del

nuoto, presentarsi all’ ultima gara della
stagione, per concludere un anno di

lavoro, tra nuoto, lavori a secco e circuiti

via web, a testimonianza della voglia di

ciascuno di loro di mostrare ciò che di

buono da anni viene fatto, verso il
raggiungimento di obiettivi sempre più
ambiziosi e uno spirito di squadra
sempre più forte.


