


Aqua Alpha è la nuova Società sportiva ed agonistica d’eccellenza  
nel mondo del nuoto, che conta già 16 medaglie tra campionati italiani  
giovanili e assoluti e 4 atleti coinvolti in competizioni europee.

La Società nasce con l’obiettivo di offrire ad atleti di altissimo livello tutto 
ciò che permetta loro di allenarsi ed accrescere il loro talento.

La passione degli atleti si intreccia con l’ambizione di Aqua Alpha che  
ha nel suo DNA i tratti vincenti a livello nazionale ed internazionale. 
La dedizione sportiva è fonte di potenza inesauribile ed è questa  
energia che vogliamo incoraggiare ed alimentare. Stimiamo chi mette  
tutto sé stesso in ciò che fa e crediamo che la motivazione dei nostri atleti, 
unita al loro potenziale, li porterà lontano.

LA NOSTRA ESSENZA
Aqua Alpha simboleggia l’eccellenza, l’innegabile capacità di distinguersi, 
le indelebili caratteristiche che permettono di essere i primi. 

Non mollare finché non si emerge è il mantra che ci guida in piscina e nella 
vita, perché crescere e migliorare è per noi un istinto fondamentale.

L’ALPHA, LA PRIMA 
LETTERA DELL’ALFABETO 
GRECO, L’ASCENSIONE 
DI UN ASTRO. 

I NOSTRI ATLETI SONO
STELLE CHE BRILLANO, 
DESTINATI A SPLENDERE 
CON SEMPRE MAGGIORE 
INTENSITÀ.

L’ECCELLENZA EMERSA



Nata dalle ceneri di Gestisport, lo scopo primo di Aqua Alpha, e ciò che ci 
rende orgogliosi del percorso che costruiremo insieme, è quello di permettere 
ad oltre 80 atleti di continuare ad allenarsi e lavorare al proprio sogno.

Aqua Alpha è pronta per un inizio di grande passione sportiva. 

Vogliamo distinguerci nel mondo del nuoto e vogliamo dare al nostro 
Team la visibilità e il riconoscimento che merita. 

Puntiamo ad offrire un’esperienza sportiva di alto livello, al fine di  
migliorare le performance degli atleti.

La nostra idea di competizione si basa sul rispetto reciproco e sulla  
meritata ricompensa.

“NON MOLLARE
FINCHÉ NON SI EMERGE”



I NOSTRI PRINCIPI SONO:

PASSIONE,
TALENTO,
DEDIZIONE
ED 
ECCELLENZA

SIAMO PRONTI PER 
INIZIARE UNA NUOVA STORIA 
DI SUCCESSI, LA NOSTRA. 

ABBIAMO FORMATO LA 
MIGLIORE SQUADRA TECNICA 
SELEZIONANDO GLI 
ALLENATORI 
PIÙ PREPARATI E ALLINEATI 
CON UNA VISIONE: 
AVERE A CUORE IL SUCCESSO 
DEGLI ATLETI DI AQUA ALPHA 
E IL LORO FUTURO.

TEAM
• 80 atleti

STAFF
• President
• Chief Operation Officer
• Chief Financial Officer
• Head Coach
• Chief Sport Officer
• Financial Manager
• Financial Assistant
• 5 Coach
• Technical & Biomechanics
 Consultant
• Head Athletic Trainer
• Assistant Athletic Trainer
• Osteopath
• Nutritionist
• Doctor
• Team Manager
• Communication & Media 
  Relations Manager
• Communication & Media
 Relations Assistant
• Videomaker & Social 
 Media Manager
• Graphic Designer
• Executive Assistant
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