Locarno, marzo 2018

TUTTI INSIEME PER LA NSL
Care amiche e cari amici della Nuoto Sport Locarno
Abbiamo il piacere d’informarvi sull’evoluzione della nostra società e sui successi ottenuti in questi
ultimi anni. Si tratta di traguardi raggiunti grazie anche al vostro prezioso lavoro e al vostro
attaccamento ai nostri colori, che avete dimostrato negli anni passati nei più svariati modi:
nuotando, allenando, facendo parte del Comitato, adoperandovi come giudici di gara, dando una
mano nell’organizzare gli eventi o corsi di nuoto, o semplicemente seguendo da vicino i vostri figli
nella loro attività agonistica. Si tratta di traguardi che ci stimolano e ci spronano ad andare oltre nel
perseguire sempre nuovi obiettivi.
Dopo le difficoltà che abbiamo incontrato al momento della chiusura della vecchia piscina del Lido
e i susseguenti problemi per trovare spazio acqua al di fuori di Locarno, sia per l’attività agonistica,
sia per gli indispensabili corsi di nuoto, la NSL ha risalito la china, con fatica e costanza, ricreando
una struttura solida, sempre più professionale, e soprattutto ricostruendo il settore agonistico passo
dopo passo, ricevendo da Swiss Swimming il riconoscimento quale centro di formazione nazionale.
Oggi possiamo contare su un’ottantina di nuotatori agonisti, suddivisi in 6 squadre, con un’età che
va dai 5 ai 20 anni, e su un gruppo di nuoto sincronizzato che conta una ventina di giovani atlete. I
corsi di nuoto, invernali ed estivi, possono contare su circa 600 iscritti.
I risultati ottenuti in questi ultimi anni hanno portato la NSL ai vertici delle classifiche svizzere
giovanili e, grazie ad alcuni nuotatori inseriti nelle selezioni nazionali, stanno arrivando importanti
risultati anche a livello assoluto e pure europeo, dei quali sarete certamente a conoscenza, grazie al
risalto dato dai media.
Dal punto di vista organizzativo, in questi anni siamo diventati un partner importante della
federazione svizzera, organizzando tra l’altro i Campionati mondiali militari, i campionati svizzeri
giovanili nel 2011 e nel 2017 e altri campionati nazionali e regionali, grazie anche alla possibilità di
usufruire delle strutture presenti al CST. Inoltre, il nostro meeting del Verbano ha dapprima
ottenuto il riconoscimento dalla LEN (Lega Europea Nuoto) e poi quello della FINA (la federazione
internazionale), diventando una gara internazionale valida a tutti gli effetti per le qualifiche ai
campionati europei e mondiali.
Tutte queste attività e la gestione di una squadra agonistica sempre più importante (i nostri élite si
allenano fino a 10 volte alla settimana) comportano un grande sforzo organizzativo, la necessità di

avvalersi di allenatori competenti e importanti costi per l’affitto dello spazio acqua. Parallelamente,
come succede ormai per tutte le società sportive, dal 2010 in poi abbiamo dovuto constatare una
progressiva difficoltà a trovare contributi finanziari, soprattutto dal settore privato, malgrado i
nostri sforzi nell’elaborare e promuovere un nuovo concetto di sponsoring. Nell’ ultima assemblea
ordinaria, quella dei festeggiamenti per il nostro 75° societario, abbiamo potuto illustrare la non
semplice situazione finanziaria e le misure che abbiamo messo e metteremo in atto per far fronte
ai deficit previsti per i prossimi anni. Anche se il patrimonio sociale ci permette di attutire per alcuni
anni l’effetto negativo di questo trend finanziario, siamo tutti coscienti della necessità di dover
ritornare al più presto quantomeno ad un pareggio tra entrate ed uscite.
Oltre a misure più radicali e strutturali, abbiamo ritenuto di poterci permettere di disturbarvi per
cercare di coinvolgervi, anche solo parzialmente, nella nostra ricerca di fondi. Più precisamente, vi
saremmo grati se poteste contribuire ai nostri sforzi in due possibili modi:




attraverso le vostre conoscenze, sarete forse in grado di segnalarci, dopo averle contattate,
possibili ditte che sarebbero disposte ad entrare nel merito delle nostre proposte di
sponsorizzazione (in allegato trovate una copia del concetto di sponsoring che è pure
scaricabile dalla nostra homepage su www.nuotosportlocarno.ch);
qualora voi stessi decideste di aiutarci finanziariamente, abbiamo pensato d’istituire un club
di sostenitori della NSL, del quale si può entrare a fare parte attraverso un versamento
minimo di CHF 50.-, che potete fare direttamente sul conto n. CH35 0900 0000 6500 2930 2.
Sul sito internet www.nuotosportlocarno.ch abbiamo inoltre pubblicato un modulo che
potete segnalare ad amici e conoscenti, tramite il quale possono anch’essi entrare a far parte
del club di sostenitori della NSL.

Ringraziandovi ancora una volta per quanto avete fatto per la NSL, vi siamo grati per l’attenzione
che vorrete riservare a questo nostro scritto e vi salutiamo sportivamente.

Stefano Maggioni
Presidente della Nuoto Sport Locarno

