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É il nostro motto. É il principio che ci ispira nel lavoro quotidiano e
che ha permesso al nostro progetto, la Roma Nuoto, di diventare un
esempio di eccellenza su tutto il territorio nazionale.
Siamo determinati, consapevoli dei nostri mezzi e sempre pronti ad
accettare le nuove sfide, anche quelle più difficili.
Soprattutto quelle più difficili.
Non vogliamo né possiamo in alcun modo arrestare la nostra corsa.

Nicolò Cristofaro
Presidente A.S. Roma Nuoto

È una società sportiva di nuoto e pallanuoto specializzata
in marketing e management dello sport, gestione di impianti
sportivi, organizzazione di eventi e consulenze per settori
agonistici e non.
Nata nel 2008 con l’intento di creare una realtà sana e
competitiva ma differente dalla “canonica società sportiva”;
motivo principale per il quale in soli 10 anni la Roma Nuoto
è riuscita a raggiungere obiettivi impensabili, primeggiando
con le più affermate società italiane.

NUOVA GESTIONE
La Roma Nuoto gestisce direttamente dal 2016 il maggiore impianto sportivo di Reggio Calabria,
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Da agosto 2018 la Società gestisce anche il fitness e la piscina del
prestigioso circolo T.C. Le Colline situato a Frascati. Il nuoto è
rappresentato nel Club da una piscina da 25 metri coperta in struttura
fissa con travi in legno lamellare con annessi spogliatoi e una palestra di
preriscaldamento muscolare per coloro che usufruiscono della scuola
nuoto. Il circolo di tennis da pochi anni ha realizzato un nuovo impianto di
coogenerazione a bassissimo impatto ambientale alimentato a gas
metano con una produzione autonoma di 35 kw/h.

Sin dalla nascita del settore natatorio, la Roma Nuoto si è impegnata nell’organizzazione di
meeting invernali ed estivi. Dal dicembre 2016 ad oggi la società ha organizzato quattro meeting
nazionali aperti a tutte le categorie giovanili, a cui potevano partecipare tutte le società italiane con
atleti dai 13 anni in su, senza limitazione di tempi:
II Meeting Nazionale Roma Nuoto, svolto il 17 e 18 dicembre 2016 presso l’Unipol
Blue Stadium Pietralata, con la partecipazione di 46 società e 853 atleti;
II Trofeo Nazionale Roma Nuoto, svolto l’1 e 2 luglio presso il Centro Federale Unipol
BluStadium di Pietralata, con la partecipazione di 68 società e 918 atleti.
III Meeting Nazionale Roma Nuoto, svolto il 9 e 10 dicembre 2017 presso il Centro
Federale Polo Natatorio di Ostia, con la partecipazione di 41 società e 1078 atleti;
III Trofeo Nazionale Roma Nuoto, svolto il 7 e l’8 luglio presso il Centro Federale Unipol
BluStadium di Pietralata, con la partecipazione di 72 società e 1197 atleti.
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CONSULENZE

PROGETTO ROMA ACADEMY
A seguito degli importanti risultati conseguiti, la scuola di nuoto e di pallanuoto della Roma Nuoto sta
divenendo un punto di riferimento sempre più importante per la crescita dei giovani sportivi di tutto il Lazio. Per
questo motivo, nel settembre del 2014, la società ha deciso di istituire il Progetto Roma Academy, volto a
curare la crescita e la formazione dei giovani atleti, trasformandoli nei campioni di domani.

L’esperienza accumulata dalla Roma Nuoto si traduce in una struttura in grado di fornire una consulenza
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- Check-up: analisi gestionale ed eventuale riorganizzazione
- Selezione ditte fornitrici e/o esecutrici e verifica preventivi
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- Selezione e formazione personale.
- Consulenza e pianificazione per lo sviluppo dei settori agonistici

Il progetto ripercorre quelli delle scuole calcio affiliate alle società professionistiche di Serie A che, mettendo a
disposizione di realtà più piccole la propria esperienza ed immagine, allargano il proprio bacino di utenza,
creando così nuove opportunità commerciali e tecniche.
Il lavoro di cooperazione tra le diverse realtà che collaborano con la società giallorossa prevede una costante
osservazione degli atleti, mediante l’organizzazione sia di tornei e common training, che di tavole rotonde e
dibattiti tra i tecnici, affinché gli stessi possano condividere e mettere a fattor comune le proprie esperienze.
Anno dopo anno la famiglia dell’Academy si è arricchita grazie all’ingresso di diverse società, attraverso
collaborazioni finalizzate ad una cooperazione continuativa, sia sotto il profilo sportivo che, soprattutto,
tecnico. Dalla stagione 2016-2017, il coordinatore tecnico del progetto è Maurizio Gatto.
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L’ATTIVITA’ AGONISTICA
DELLA ROMA NUOTO
SI SVOLGE AL FORO ITALICO
Inaugurato nel 1932 con il nome Foro
Mussolini, il Foro Italico è un complesso
sportivo situato ai piedi di Monte Mario.
L’impianto, decorato da statue che
rappresentano le diverse attività sportive,
comprende lo Stadio Olimpico, lo Stadio
dei Marmi, lo Stadio del tennis e lo
dell’A.S. Roma Nuoto.

CERTIFICATO ISO DI QUALITA’
La Società nell’ottica del proprio
consolidamento nonché della
costante crescita, e strutturazione,
non solo sportiva, ma anche e
soprattutto manageriale nel luglio
2018 ha ricevuto la certificazione
ISO 9001:2015.
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