
Chi ci sostiene:
Autorità Portuale di Genova 

Città Metropolitana di Genova

Comune di Bogliasco

Comune di Genova

CONI - Comitato Regionale Liguria

Direzione Marittima della Guardia Costiera 
di Genova 

Istituto Giannina Gaslini

Lega Navale Italiana

Regione Liguria

Società Italiana di Medicina d’Urgenza 
ed Emergenza Pediatrica - Sezione Liguria

Società Italiana di Pediatria - Sezione Liguria

Sede del progetto:

ASD Bogliasco 1951

Via Camillo Benso Conte di Cavour 14

16031 Bogliasco (GE)

tel. 010 3471718

Referente Francesco Zanza

Lo sapevi che:
- un Italiano su tre non sa nuotare
- un Italiano su due non riesce a stare a galla in acqua profonda
- il 70% degli Italiani stenta a tenere gli occhi aperti sott’acqua o in piscina
- ogni anno in Italia muoiono per annegamento circa 400 persone;
  di questi, quasi l’8% sono bambini
- il 93% degli Italiani ritiene importante sensibilizzare i genitori
  su questo problema

il progetto 

piccolo 
bagnino 
fa per te!

Rotary Club 
Genova Golfo Paradiso

Società Nazionale 
di Salvamento



Per iscrivere i bambini 

contattare Francesco Zanza 

al numero 010 3471718

 c
orso

gratuito,

ISC
R
Iv

etev
i subito!

piccolo bagnino 

Cosa vogliamo 
fare
Insegnare giocando 
a 100 bambini tra i 4 e i 10 anni:
- le regole per un bagno sicuro
- come si fa il nuoto di salvamento

Bastano solo 6 esercitazioni in piscina 
di 90 minuti ciascuna

Le tappe
- il reclutamento (fino a febbraio 2017)
- il lancio del progetto (marzo 2017)
- le esercitazioni (aprile - maggio 2017)
- l’esame in piscina
- la consegna dei diplomi 
  di Piccolo Bagnino 
  (giugno 2017)

Testimonial
Luciano Cucchia, campione del mondo di pallanuoto master 
2015 categoria over 65

Nicolò Di Tullio, campione europeo juniores 2012 e campione 
italiano di nuoto per salvamento, prove oceaniche

Alessandro Ghibellini
campione del mondo di pallanuoto a Berlino nel 1978


