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Sportiva
Sturla

Associazione Sportiva Dilettantistica
fondata nel 1920

Stella d'Oro CONI al Merito Sportivo

Ricerca sponsor

sponsorizzando le attività agonistiche
con il logo dell'azienda
sull‘abbigliamento degli atleti 
con i cartelloni e gli striscioni di
propaganda in vasca o allestiti in
occasione delle manifestazioni
organizzate dalla Sportiva Sturla 
con le inserzioni commerciali sul
Notiziario Sociale

È possibile sostenere la Sportiva Sturla
in diversi modi: 

Tali spese sono detraibili dalla
dichiarazione dei redditi. Fate conoscere la
Vostra attività e nel contempo sostenete gli
obiettivi sociali della Sportiva Sturla.

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria che Vi metterà
in contatto con un rappresentante del Consiglio Direttivo

Via V Maggio 2D
010 373 0722

 
www.sportivasturla.it

segreteria@sportivasturla.it

La Sportiva Sturla  promuove la pratica
degli sport acquatici svolgendo attività
didattica e agonistica dal 1920

Associarsi alla Sportiva Sturla è un modo
per sostenere la sua missione di
diffusione e pratica, sia agonistica che
didattica, degli sport acquatici con la
stessa caparbietà e tradizione che
hanno caratterizzato i suoi ultimi 100
anni di vita.

usufruire della vasca sociale per il
nuoto libero a prezzi ridotti nella
stagione invernale e gratuitamente
nella stagione estiva. 
la possibilità di usufruire di spazi
riservati ai soli Soci presso la Sede.
la possibilità di usufruire di servizi
riservati a prezzi vantaggiosi presso la
Sede sociale. 
la possibilità di partecipare
attivamente alla vita sociale (ritrovi,
eventi sociali, manifestazioni, ecc.)

Con l'iscrizione alla Sportiva Sturla è
possibile godere dei vantaggi riservati ai
Soci Ordinari quali:

Chi siamo



Salvamento
La disciplina agonistica specializzata nelle
tecniche di salvataggio della vita umana in
acqua, praticata in un Campionato nazionale
a squadre organizzato dalla Fin al quale la
Sportiva Sturla partecipa con ottimi risultati.

I L  N O S T R O  O B I E T T I V O  È

F O R N I R E  R I S U L T A T I .

C O M P R A  L A  C A S A

P E R F E T T A P E R T E

Attività agonistica

Nuoto 
La Sportiva Sturla partecipa con i suoi atleti
ai Campionati regionali e nazionali
organizzati dalla Federazione Italiana Nuoto
nelle categorie Esordienti, Ragazzi, Juniores
e Assoluti e a trofei e manifestazioni in Italia
e all‘estero.

Pallanuoto
La prima squadra della Sportiva Sturla milita

nel Campionato nazionale, portando avanti
una linea verde che la rende la squadra più

giovane del Torneo. Con le squadre giovanili
partecipa a tutti i Campionati nazionali

federali.

Manifestazioni storiche

Memorial Morena: Manifestazione internazionale
di nuoto giovanile a cadenza biennale, nata nel
1969. 
Miglio Marino di Sturla: Classica gara di nuoto in
mare sulla distanza del Miglio marino, nata nel
lontano 1913. 
Torneo del Mare: Nato nel 2004, con Genova
Capitale Europea della Cultura, con l‘obiettivo di
riportare la pallanuoto, uno degli sport della
tradizione ligure, alle sue origini marine.

Attività didattica

corsi nuoto per bambini e
ragazzi  
Dal 1969 organizziamo corsi nuoto per
bambini e regazzi al fine di portare avanti la
nostra missione di diffusione ed
insegnamento delle discipline acquatiche. 
I corsi si svolgono in cicli differenziati per età. 

attività di avviamento
all'agonismo 

Corsi pre-agonistici di nuoto, pallanuoto e
salvamento. Ai corsi pre-agonistici sarà
possibile accedere solo dopo una valutazione
effettuata dai tecnici preposti. 

corso nuoto adulti 
Se volete imparare a nuotare o perfezionare il
Vostro stile potete frequentare i corsi di nuoto
individuali della Sportiva Sturla tenuti da
istruttori qualificati e abilitati dalla
Federazione Italiana Nuoto

nuoto libero
“Chi nuota si nota" : mantenetevi in forma con
la regolare pratica del nuoto.

 
Fitness

Acqua Gym, AcquaBike, e tanto altro: scopri
le attività acquatiche di Fitness e SoftFitness
che la Sportiva Sturla ha previsto per questa

stagione. Il tutto con varie offerte di orari e
tariffe disponibili alle Vostre esigenze. 

Centro estivo sportivo
Da giugno a luglio, attività sportive in mare
ed in piscina con istruttori qualificati. 

 
Per informazioni, tariffe e orari,

rivolgersi in Segreteria 
o consultare il sito

www.sportivasturla.it

Altre attività

Vieni a trovarci!


