
 

 

 

Voghera, li 30 maggio 2020 

 

 

Cari genitori e carissimi ragazzi finalmente Vogherese Nuoto torna a nuotare!! 

Sono stati mesi lunghi e difficili per noi, le nostre famiglie, i nostri cari. 

Sono stati momenti interminabili di attesa a volte fiduciosa altre volte rassegnata ma 

finalmente possiamo dire di essere pronti a ricominciare. 

Insieme allo staff tecnico siamo riusciti a trovare quella che attualmente è la migliore 

soluzione per ricominciare gli allenamenti nel pieno rispetto delle linee guida per la 

sicurezza. 

E’ chiaro a tutti che questa è stata stagione del tutto anomala e quasi certamente non ci 

saranno più gare né a livello Regionale né a livello Nazionale ma era assolutamente 

indispensabile riportare i nostri ragazzi in vasca. 

Le difficoltà sono state molte e di diverso tipo a partire dal fatto che la piscina comunale di 

Voghera non è attualmente utilizzabile e non sarà utilizzabile fino a settembre in quanto 

Gestisport ha deciso all’inizio dell’emergenza coronavirus di svuotare la vasca interna e di 

conseguenza l’impianto coperto sarà riattivato soltanto a settembre. 

Siamo riusciti a trovare un accordo con la Società Derthona Nuoto per avere a 

disposizione a partire dai primi giorni di giugno (3 o 4 o 5 giugno al più tardi lunedì 8, 

la data precisa vi verrà comunicata tempestivamente sui gruppi whatsapp) l’intera vasca 

coperta da 25 metri da nove corsie dell’impianto natatorio Dellepiane dalle  12 alle 

ore 14 tutti giorni dal lunedì al venerdì in modo da far nuotare tutti gli atleti delle varie 

categorie in una sola fascia oraria per favorire il trasporto dei ragazzi da parte delle 

famiglie. 

La ripresa dell’attività dovrà avvenire in vasca corta per ovvi motivi di condizione fisica dei 

nostri ragazzi dopo tre mesi di forzata inattività e, se in seguito ve ne sarà l’opportunità, ci 

sposteremo nel corso dell’estate in vasca esterna da 50 metri. 



Gli allenamenti con le modalità e i turni in base alle categorie che verranno comunicati 

dallo Staff Tecnico, dureranno fino almeno alla prima decade di agosto. 

Abbiamo deciso, con un notevole sforzo economico, di prenotare l’impianto per molto più 

tempo di quanto accadesse negli scorsi anni, per permettere a tutti di recuperare la 

condizione fisica nel migliore modo possibile in vista della nuova stagione agonistica che 

con tutta probabilità, a causa dei vari impegni regionali, nazionali e internazionali del 

mondo natatorio sarà molto concentrata e quindi con ritmi più intensi da un punto di vista 

delle gare con periodi di carico e scarico completamente diversi da quelli delle stagioni 

precedenti. 

Posso immaginare la difficoltà per alcuni di portare i propri figli da Voghera a Tortona ma 

organizzandosi si può fare: sono soltanto una decina di chilometri che permetteranno ai 

nostri figli di rivivere la loro passione. 

Vi chiedo quindi di incentivare i vostri ragazzi a partecipare al numero maggiore possibile 

di allenamenti previsti per la loro categoria: dobbiamo ripartire tutti insieme come tutti 

insieme ci siamo fermati e questo sarà viatico migliore per una nuova  stagione che 

segnerà il ritorno alla normalità come tutti noi speriamo. 

Gli allenamenti si svolgeranno nel rispetto delle norme di sicurezza previste, anzi di più 

avendo a disposizione un’intera vasca da 25 metri e 9 corsie. 

Vi anticipo che ogni 2 settimane dovrete compilare come previsto dalla normativa vigente, 

una autocertificazione dello stato di salute dei vostri figli che vi verrà inviata sui gruppi 

whatsapp e/o consegnata dagli allenatori a cui dovrete restituirla compilata e firmata, in 

caso contrario NON sarà possibile partecipare agli allenamenti.  

 

VI ASPETTO TUTTI A TORTONA IN VASCA! 
 

 

 

 

 

Il Presidente 

Dottor Stefano Repetto 

 


