
 

 

 

 

 

PISCINE DI ALBARO: 

PROSSIMI APPUNTAMENTI SPORTIVI 

 

• 3° TROFEO MASTER PISCINE DI ALBARO - Sabato 24 maggio – ore 9.30 
• 1° MEETING NUOTO INIZIO D’ESTATE - Sabato 31 maggio – ore 15.30 
• 5° REGATA NATATORIA DEL GOLFO DI STURLA - Domenica 13 luglio – ore 10.30 

 

Triplice appuntamento con i professionisti del nuoto, master e giovanile, grazie alla 
costante attività sportiva di Piscine di Albaro e Nuotatori Genovesi. 

Il primo appuntamento è sabato 24 maggio a partire dalle 9.30 con la terza 
edizione del “TROFEO MASTER PISCINE DI ALBARO”, presso l’impianto delle piscine 
di Albaro in piazza H. Dunant a Genova. 

Prendono parte alla competizione 300 atleti, in gara al mattino con 400 stile libero, 
100 dorso, 50 rana, 100 farfalla e 50 stile libero, e al pomeriggio  con i 200 misti, 100 
stile libero, 50 dorso, 100 rana, 50 farfalla, 200 stile libero e la staffetta mista 4x50.  
La manifestazione è inserita nel circuito FIN, Federazione Italiana Nuoto. 

E’ invece dedicata agli atleti under 17 la prima edizione del “MEETING NUOTO 
INIZIO D’ESTATE”, che si tiene sabato 31 maggio a partire dalle 15.30. I giovani 
atleti, provenienti dalle principali società sportive liguri e del Nord Italia, 
prenderanno parte complessivamente a sette diverse gare. Appuntamento 
sempre presso l’impianto delle piscine di Albaro in piazza H.Dunant a Genova. 

Nel Golfo di Sturla, invece, si rinnova l’appuntamento con la “REGATA NATATORIA 
DEL GOLFO DI STURLA” giunta alla quinta edizione. Si tiene Domenica 13 luglio 
dalle ore 10.30 e prevede 5 km a nuoto per gli agonisti e 3 km per i nuotatori 
master. 

 

L’organizzazione delle manifestazioni è curata da Piscine di Albaro, la società che 
dal 2008 gestisce lo storico impianto genovese, e da Nuotatori Genovesi, 
l’associazione sportiva fondata nel 1973 che segue l’attività didattica e la 
preparazione agonistica degli atleti. 
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