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Domenica 27 settembre 2020, in Firenze, c/o la Piscina “G. Nannini” di Firenze, si è tenuta 
l'Assemblea elettiva per il rinnovo del Consiglio del Comitato Regionale Toscano della Federazione 
Italiana Nuoto.  
 L’Assemblea è stata brillantemente condotta dal Prof. Marco Bonifazi, Coordinatore Tecnico 
dei Settori Agonistici e del Centro Studi della FIN e Professore Associato di fisiologia dell'Università 
di Siena, eletto per acclamazione.  
 L’Assemblea ha preso avvio con il commosso ricordo di alcuni amici, scomparsi durante il 
Quadriennio, che il Comitato Regionale ha voluto onorare con la consegna di una targa ai familiari: 

• Lamberto Grassi (già Vicepresidente del Comitato regionale Toscano, è stato l’anima della 
pallanuoto pratese  per quasi tre decadi. Grazie a lui e alla sua incessante opera, fu 
possibile realizzare a Prato il torneo femminile dei Campionati Europei di pallanuoto del 
1999, che si rivelarono un successo senza precedenti). 

• Sergio Pasquali (indimenticato allenatore di nuoto, a lungo nello staff delle squadre 
nazionali e tecnico di atleti che hanno raggiunto numerose finali olimpiche, mondiali ed 
europee) 

• Franco Sottani (padre dell’olimpionico Leonardo, già Vicepresidente del Comitato Regionale 
Toscano, esponente di primo piano del mondo culturale fiorentino, ha saputo esaltare il 
suo amore per Firenze e per la pallanuoto come membro del Comitato Organizzatore dei 
Campionati Europei di pallanuoto di Firenze e Prato, nel 1999). 

• Brunello Spinelli (Medaglia d’oro alle Olimpiadi di Roma 1960 e a lungo dirigente della RN 
Florentia). 

 Successivamente, il Presidente uscente, Dott. Roberto Bresci ha esposto una breve 
relazione di quanto accaduto nel quadriennio appena trascorso, soffermandosi su alcuni punti : 

• L’attivazione della nuova piattaforma informatica federale, che ha unificato la gestione 
delle attività regionali con quelle a livello nazionale;  

• La grave criticità impiantistica, causata principalmente dall’obsolescenza delle strutture e 
inasprita dall’emergenza sanitaria, che ha imposto la chiusura di alcuni impianti senza che 
ci sia, ad oggi, alcun segno di riapertura. Non mancano tuttavia alcune iniziative da parte 
delle Amministrazioni pubbliche e delle società affiliate che, se realizzate, nei prossimi 
anni porteranno ad una concreta inversione di tendenza. In tutto questo il Comitato 
Regionale Toscano, con il Presidente ed i consiglieri territorialmente competenti, si è fatto 
promotore di incontri e riunioni con le amministrazioni locali al fine di offrire la propria 
attività di supporto sia in termini progettuali che di consulenza specifica. 

• Ad una situazione strutturale così complessa nell’anno 2020 si è aggiunta l’emergenza 
sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19 che ancora oggi impedisce una normale 
ripresa delle attività sportive e non solo. Tutti abbiamo impressi nella memoria i giorni, le 
settimane, i mesi terribili del lock down con la sospensione delle attività sportive e la 
chiusura di tutti gli impianti. Le conseguenze economiche di quella chiusura hanno, 
dapprima reso incerta la loro riapertura e adesso la stessa prosecuzione dell’attività. Su 
questo tema la Federazione Italiana Nuoto, con in testa il proprio Presidente Paolo Barelli, 
si è fatta portatrice sui principali tavoli politici e tecnici delle istanze del mondo sportivo 
per trovare risorse importanti da destinare ai gestori degli impianti ed all’attività sportiva in 
generale. Per conto suo la FIN con una manovra economica di oltre 5 milioni di euro si è 
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messa in prima persona al fianco delle proprie società affiliate: nella prossima stagione 
sportiva i costi di affiliazione, tesseramento e tasse gara saranno ridotti ai minimi termini. 
Resta il fatto che senza interventi diretti a sostegno delle gestioni e delle attività sportive, il 
futuro di tutto lo sport italiano si presenta alquanto complesso. In tutto questo un 
ringraziamento particolare va a tutte le società affiliate, che con la fine del lockdown e la 
progressiva riapertura degli impianti nella nostra Regione hanno dato ancora una volta 
dimostrazione di capacità organizzativa e di affidabilità, dimostrando che le piscine sono 
ambienti sicuri in cui svolgere le attività didattiche, ricreative e sportive a beneficio della 
salute dei cittadini  

• Sugli argomenti di interesse generale c’è poi il tema del Testo Unico sulla Riforma dello 
Sport, in attuazione della legge delega 86/2019, e attualmente in discussione che, accanto 
ad argomenti di natura propriamente politica (incompatibilità, limite al numero dei 
mandati, ecc.) prevede una completa riscrittura delle norme relative al lavoro sportivo. 
 

Il Presidente Bresci, unico candidato per il prossimo quadriennio, ha riassunto i 
propri obiettivi in cinque punti programmatici. La congiuntura economica ed il momento 
storico continuano a presentare molte criticità, ma c’è la sicurezza che grazie all’unità e 
alla compattezza delle società affiliate al Comitato Regionale Toscano, questo difficile 
momento storico potrà essere brillantemente superato. 
 
PUNTI PROGRAMMATICI 2021 / 2024 
 
1. Misure di sostegno alle società affiliate. Compatibilmente con i regolamenti nazionali e 
l’autonomia amministrativa delle strutture periferiche elaborare un programma di interventi 
che preveda forme di sostegno (anche economico) all’attività delle società affiliate. 
2. Portare in Toscana un Centro Federale e/o di alta specializzazione con il supporto dei 
settori centrali. Su questo argomento, nei mesi precedenti all’emergenza sanitaria, era 
stato avviato un percorso per la creazione di un centro di alta specializzazione di tutte le 
discipline che purtroppo non siamo riusciti a concretizzare proprio il precipitare degli 
eventi.  
3. Candidare la Toscana per un grande evento nazionale/internazionale. Tenuto conto che 
le ultime grandi manifestazioni che si sono tenute nella nostra regione sono stati i 
Campionati Europei di Pallanuoto Maschile e femminile del 1999 (Firenze e Prato) e la finale 
della World League del 2011 (Firenze) l’obiettivo di portare in Toscana un grande evento 
nazionale e/o internazionale appare doveroso. Alcune grandi amministrazioni della regione 
(Firenze) hanno già preso contatto in maniera informale con gli organi federali ed il 
percorso sembra ben avviato. L’ammodernamento e la rivitalizzazione degli impianti 
toscani passano anche per l'organizzazione di grandi manifestazioni sportive. 
4. Sviluppare la digitalizzazione e l’uso delle nuove tecnologie (streaming, gestione delle 
gare, applicazioni specifiche, ecc.) per l’organizzazione e la gestione delle manifestazioni 
sportive. Questa esigenza trova grande impulso nell’attuale emergenza sanitaria. Il 
distanziamento sociale, il contingentamento delle presenze durante le manifestazioni sono 
temi che impongono una accelerazione nell’utilizzo di strumenti quali la diffusione delle 
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riprese in streaming, utilizzo di applicazioni in camera di chiamata durante le gare ecc. 
Nell’ambito della formazione, di concerto con la sede centrale, è allo studio l’attivazione di 
una piattaforma per le lezioni on-line e tutorial nell’ambito dei corsi di salvamento e per il 
rilascio dei brevetti per istruttori. 
5. Ottenere l’accreditamento alla Regione Toscana del Comitato per la formazione ed i 
corsi BLSD.  

  
 Dopo la relazione del Dott. Bresci si sono svolte le operazioni di voto, che hanno riportato i 
seguenti risultati: 
 
Presidente:  
 
BRESCI ROBERTO eletto con 1118 voti su 1194 (94%)  
 
Consiglieri: 
 
CATEGORIA SOCIETÀ 
BONCIANI Franco  714 voti (eletto)  
CACCIATORE Luciano  623 voti (eletto)  
NESTI Andrea   553 voti (eletto) 
MAZZONI Iacopo  532 voti (eletto)  
QUIRICONI Cristiano  525 voti (eletto)  
FRACASSI Mario  511 voti (eletto)  
BARTOLOZZI Alessandro  504 voti (eletto) 
CHESI Franco   413 voti (eletto) 
BAGIARDI Alessandro  399 voti (eletto) 
VALERI Gianluca   343 voti (eletto al ballottaggio con 217 voti) 
TAROCCHI Carlo  343 voti (non eletto al ballottaggio con 210 voti) 
NOCENTINI Maurizio  175 voti (non eletto) 
 
CATEGORIA ATLETI  
TADDEI Diego   118 voti (eletto) 
CIANCIOSI Lucio  106 voti (eletto) 
COLAIOCCO Marta  106 voti (eletta) 
BENI Niccolò     22 voti (non eletto) 
 
CATEGORIA TECNICI  
VERNIANI Fabrizio    63 voti (eletto) 
 
Collegio dei Revisori dei conti: 
Presidente: LAMANNA Alberto 800 voti (eletto)  
Membro Effettivo: ORSIMARI Davide 797 voti (eletto)  
Membro Supplente: COLZI Alessandro 775 voti (eletto) 
 


