
PALLANUOTO FEMMINILE



SPORT CENTER 
POLISPORTIVA

Società sportiva nata a luglio del 2017 che
conta attualmente circa 4.000 iscritti
suddivisi tra la Federazione Italiana Nuoto, 
Federazione Italiana Pesistica e Federazione
Italiana Triathlon.

La nostra mission è distinguerci sul territorio
per i risultati raggiunti nelle diverse attività 
agonistiche e per la qualità del servizio
offerto ai tesserati.



SPORT CENTER POLISPORTIVA SSD a rl
e

PROGETTO CAMPUS SRL

• Sport Center Polisportiva è 
una società di Progetto
Campus srl, società che ha 
progettato e costruito e 
realizzato il centro sportivo
Ercole Negri

• Progetto Campus è una 
società che appartiene a due 
prestigiose imprese di 
costruzione che operano nel
territorio nazionale: 
Cooperativa Edile Artigiana e 
Impresa di Costruzioni Buia
Nereo srl.



Stagione 18/19

Sport Center 
Polisportiva si sta
preparando per fare la 
differenza nel mondo
della Pallanuoto
Femminile.



La società sportiva

Renato Baladelli
Presidente
• Daniele Giliberto (Dirigente Sportivo)

• Vincenzo Piscopo (Direttore Sportivo)

• Stefano Mari (Direttore Tecnico)



Staff Tecnico

Natalia Kutuzova
(ALLENATORE)

Paolo Bertasi
(VICE-ALLENATORE e COORDINATORE)

Edoardo Giove
(PREPARATORE ATLETICO)



NATALIA KUTUZOVA
ALLENATRICE

• 5 scudetti campionato russo

• 1° convocazione in Nazionale Russa nel 1994

• Coppa dei Campioni nel 1997

• Argento ai Campionati Europei del 1997

• Coppa dei Campioni nel 1999

• Bronzo ai Campionati Europei del 1999

• Bronzo ai Giochi Olimpici del 2000

• Bronzo ai Campionati Europei del 2001



EDOARDO GIOVE
PREPARATO ATLETICO

• Allenatore FIPE

• Direttore Tecnico Regionale per 
la Federazione Italiana Pesistica



Dott. GIANFRANCO BELTRAMI
MEDICO SOCIALE

Il Dott. Beltrami si è laureato con lode in Medicina e Chirurgia
presso l'Università degli Studi di Parma il 9 Novembre 1978. 
Nel 1981 si è specializzato in Cardiologia presso l'Università di 
Parma, nel 1984 in Medicina dello Sport presso l’Università di 
Pavia e nel 1991 in Fisioterapia presso l’Università di Parma. 
Dal 1994 è medico federale e presidente della commissione
medica della Federazione Italiana baseball e softball. Dal 1996 
lavora come professore a contratto di Fisiologia dello sport e 
dal 2008 di Scienze Motorie presso l'Università degli Studi di 
Parma. Negli ultimi anni ha partecipato come consulente
scientifico, a diversi progetti tra i quali “Crescere in armonia
educare al benessere” , “Mangiar bene allunga la vita”, “Parma 
città del benessere”. Attualmente lavora presso il
Poliambulatorio FitnessCenter di Parma.



VISITA MEDICA

• La visita medica agonistica sarà fatta presso
il Poliambulatorio FitnessCenter del Dott. 
Gianfranco Beltrami; gli appuntamenti
saranno gestiti direttamente dalla Segreteria 
Sportiva.

• La sorveglianza sanitaria sarà a carico della
società sportiva presso il Poliambulatorio
FitnessCenter del Dott. Gianfranco Beltrami



JUNIOR FEMMINILE 
(2006 – 2000)

• Martedì

• 14:15 – 15:00 (palestra)

• 15:00 – 16:30 (acqua)

• Giovedì
• 14:30 – 16:30 (acqua)

• Venerdì

• 14:15 – 15:00 (palestra)

• 15:00 – 16:30 (acqua)



SERIE B FEMMINILE

• Martedì
• 19:45 – 20:30 (palestra)
• 20:30 – 22:30 (acqua)

• Mercoledì
• 20:30 – 22:30 (acqua)

• Giovedì
• 19:45 – 20:30 (palestra)
• 20:30 – 22:30 (acqua)

• Sabato
• 15:30 – 16:30 (palestra)
• 16:30 – 18:30 (acqua)



Dal………………. Al………………..

• Start:

22 settembre 2018

• Finish:

30 giugno 2019

(la data di fine è indicativa)



Le atlete della Pallanuoto
Femminile avranno uno
spogliatoio condiviso con le 
altre atlete dell’agonistica
di Sport Center Parma che
sarà a loro riservato
durante le partite in casa di 
campionato.



TRASFERTE

• Sport Center Polisportiva gestirà completamente 
la logistica per le trasferte.

• La partenza per le trasferte avverrà sempre dal 
centro sportivo Ercole Negri con pullman messo a 
disposizione dalla società sportiva. Il ritorno sarà 
sempre presso il centro.

• Il Pulman potrà recuperare al domicilio eventuali 
atlete che risiedano sul percorso della trasferta.



ABBIGLIAMENTO
ATLETI



ABBIGLIAMENTO
ATLETI



QUOTA

• Juniores 580,00 euro

• Serie B 580,00 euro

• La quota attività è comprensiva di:

• Tesseramento

• Spazi Acqua per allenamento

• Tecnici per allenamento

• Quota partecipazione al campionato

• Abbigliamento (obbiglatorio prima, durante e dopo le partite)

• Pullman per le trasferte

• Sorveglianza sanitaria e Visita medica



Agevolazione

Sport Center Polisportiva
ha deciso di confermare
l’agevolazione per le 
famiglie che si iscrivono
alle attività agonistiche, 
accordando uno sconto
del 20% ai partecipanti.


