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            la calotta GialloBlu 

Se definiamo il “gioco” come: …qualsiasi attività liberamente scelta a cui si dedichino, 
singolarmente o in gruppo, bambini o adulti senza altri fini immediati che la ricreazione e lo svago, 
sviluppando ed esercitando nello stesso tempo capacità fisiche, manuali e intellettive…  

Se a questo (il gioco) aggiungiamo una “palla”… e se, ancora, ci aggiungiamo la “conoscenza 
dell’acqua”, intesa come la crescita del rapporto con questo elemento per il raggiungimento del fine 
ultimo di stare bene in acqua e con l’acqua per il benessere psicofisico e per la sicurezza della 
persona… ecco che il risultato è: la calotta GialloBlu! 

È vero, noi di Rari Nantes Trento l’agonismo l’abbiamo nel DNA… la nostra storia racconta di 
Olimpiadi, campionati Mondiali, Europei e Italiani… ma parla anche di amicizie forti che restano tali 
anche se lontane, nascoste ma mai perse. Perché l’agonismo non è solo la contrapposizione tra 
vittoria e sconfitta ma deve essere soprattutto divertimento e crescita. 

In questo spirito si inserisce l’iniziativa Calotta GialloBlu, un simpatico modo di avvicinarsi al 
gioco con la palla in acqua (che più avanti chiameremo pallanuoto); l’inizio di un possibile percorso 
che attraverso il “gioco” porterà ad un’accrescimento delle conoscenze acquatiche e parallelamente 
alla scoperta della pallanuoto. 

L’impegno iniziale è di una volta a settimana individuato nella giornata di sabato pomeriggio 
presso la piscina Ito Del Favero a Madonna Bianca, non sono richieste particolari capacità natatorie. 
Per aderire basta compilare il tagliandino qui sotto e consegnarlo o inviarlo alla nostra segreteria. 

Siamo a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti… un caro saluto. 
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Adesione alla CALOTTA GIALLOBLU  

nome e cognome  _________________________________________  anno di nascita __________  

recapito tel.  _____________________    e-mail _________________________________________  

data  _____________________  firma  _________________________  
(di un genitore) 


