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Cari colleghi, 
permettetemi di esprimere il più profondo apprezzamento per aver 
superato il traguardo di 200 associati. 
Per me è motivo di grande orgoglio e soddisfazione poter rappresentare 
il gruppo più numeroso e unito di arbitri di pallanuoto che sia mai 
esistito in Italia. Il mio impegno nel rappresentare questo gruppo fatto 
sia di Arbitri sia, in primis, di Persone, mi spinge ogni giorno di più a 
far sentire la Nostra Voce su tematiche sempre più delicate e importanti. 
La disponibilità per supportarvi e ascoltare le problematiche che ogni 
giorno possiamo riscontrare nella nostra attività rimane immutato e 
viene alimentato grazie al vostro coinvolgimento e aiuto. 

Vi ringrazio per la fiducia dimostrata verso la mia persona e tutto il 
direttivo AIAPN, sperando ogni giorno di riuscire a rappresentarvi al 
meglio.  

Un saluto, 
Alessandro. 
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E' il momento di trasformare la solidarietà in un'azione concreta di 
sostegno.  
E' il momento di dare.  
La Federazione Italiana Nuoto costituisce il FONDO "Give 
#TUTTICONMANUEL" promuovendo una campagna di 
crowdfunding. 
La raccolta è destinata ESCLUSIVAMENTE a provvedere alle 
necessità del giovane Manuel Bortuzzo, che a breve comincerà il 
percorso riabilitativo inseguendo nuovi obiettivi.  
Aiutiamolo a raggiungerli.  
Nuotiamo #TUTTICONMANUEL. 
Aderiamo alla campagna "Give #TUTTICONMANUEL".  

Basta solo un gesto di buona volontà:  
- un versamento intestato a Federazione Italiana Nuoto  
- al seguente IBAN: IT20U0100503309000000009133  
- con causale "donazione per Manuel Bortuzzo" 
Mobilitiamoci!  

I capitani delle squadre nazionali di nuoto, nuoto in acque libere, nuoto 
sincronizzato, tuffi, pallanuoto maschile e femminile e nuoto per 
salvamento lanciano la campagna "Give #TUTTICONMANUEL".  
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Sarà Alessandro Severo a rappresentare gli arbitri italiani ai 
Mondiali di pallanuoto. Lo ha comunicato la Fina, che ha 
annunciato l’elenco dei direttori di gara della rassegna iridata di 
Gwangju, Corea del Sud, in programma dal 14 al 27 luglio prossimi. 
Per il nostro presidente si tratta di una conferma dopo i Mondiali 
2017 di Budapest. 

Questi gli arbitri dei Mondiali di Gwangju 2019: Daniel Flahive 
(Aus), Natacha Florestano (Bra), Marie-Claude Deslieres (Can), Shi 
Wei Ni (Chn), Nenad Peris (Cro), Jan Carlos Menendez (Cub), Jaume 
Teixido (Esp), Frank Ohme (Ger), Georgios Stavridis (Gre), 
Gabriella Varkonyi (Hun), Alessandro Severo (Ita), Kunihiro Sato 
(Jpn), Viktor Salnichenko (Kaz), Jinyong An (Kor), Stanko Ivanovski 
(Mne), Michiel Zwart (Ned), Megan Rose Perry (Nzl), Dion Willis 
(Rsa), Arkadiy Voevodin (Rus), Vojin Putnikovic (Srb), Michael 
Goldenberg (Usa), German Moller (Arg), Sebastien Dervieux (Fra), 
Adrian Alexandrescu (Rou), Beng Guan Jeremy Cheng (Sgp), Boris 
Margeta (Slo). 
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OGGETTISTICA FIRMATA  

AIA PALLANUOTO: 
Stiamo rinnovando gli articoli da proporre ai nostri associati.  

A breve chiuderemo l’acquisto di polo da viaggio per tutti gli 
associati in regola, per questo siamo a chiedervi di comunicare le 
vostre taglie ai responsabili regionali nel più breve tempo 
possibile (con taglie italiane: dalla 46 alla 58 da uomo; dalla 38 
alla 48 da donna). 

Stiamo anche vedendo di procurare, tramite uno sponsor, un kit 
che comprenda fischietto, laccetto, cartellini e borsetta porta-
documenti. 

Sarà anche possibile, grazie alla collaborazione con l’azienda EP, 
l’acquisto da parte degli associati della felpa dell’associazione al 
prezzo riservato di euro 28,00.  

A breve verrà data la possibilità di 
acquistare anche una t-shirt, restate 
sintonizzati!!! 
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REGISTRATEVI AL NOSTRO SITO WEB: 

WWW.AIAPALLANUOTO.COM 

Vi informiamo che, registrandosi al nostro sito web, è possibile 
accedere ai vari regolamenti e documenti necessari.  

L’obiettivo è quello di far crescere il sito in modo tale da 
ricoprire tutti gli aspetti del nostro mondo, ma solo grazie al 
vostro aiuto possiamo farlo, per tale motivo qualsiasi tipo di 
suggerimento, potrebbe rivelarsi fondamentale. 
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