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FORUMPISCINE

In concomitanza con FORUMPISCINE si svolge la 
decima edizione di FORUMCLUB, l’unico evento 
professionale in Europa dedicato alla formazione 
e all’aggiornamento manageriale di chi opera nei 
settori fitness, wellness e Spa. Oltre 20 sessioni 
congressuali di grande interesse anche per i titolari 
e i gestori di impianti natatori, centri acquatici e 
centri benessere.

Ai congressisti di FORUMPISCINE si offre in esclusiva 
la possibilità di accedere a tutte le sessioni di 
FORUMCLUB con un minimo sovrapprezzo rispetto 
alle tariffe FULL PASS e DAY PASS (v. scheda di 
iscrizione, pag. 23).

FORUMPISCINE nasce forte dell’esperienza di Piscine Oggi, la testata di Editrice Il Campo da 

36 anni leader nell’informazione specializzata per il settore, e di FORUMCLUB, evento giunto 

alla decima edizione e dedicato alla gestione di fitness club, centri wellness e piscine, capace 

di richiamare lo scorso febbraio 800 iscritti al Congresso e oltre 3.000 visitatori alla rassegna 

espositiva tra titolari, manager, istruttori e professionisti operanti nel comparto.

Tra le associazioni di categoria, Assopiscine, l’Associazione Italiana dei Costruttori di Piscine, 

ha assicurato il patrocinio e l’attiva partecipazione alla manifestazione.

FORUMPISCINE:
Per architetti, progettisti e paesaggisti, è l’occasione per scoprire le ultime novità in fatto di 

stili, tendenze, prodotti per la realizzazione e la progettazione di piscine e Spa.

Per costruttori, tecnici e installatori, è il momento per tenersi aggiornati su tecnologie, 

accessori e strumenti utili al miglioramento dei processi di costruzione e manutenzione degli 

impianti.

Per titolari, manager e imprenditori di centri acquatici, fitness e wellness e per gestori 
e operatori di strutture alberghiere, è la risposta alla domanda di formazione sui temi del 

management, della crescita aziendale e sull’integrazione tra settori collaterali.

Per tutti gli interessati, è l’opportunità per conoscere i nuovi trend del settore e immaginare 

nuove soluzioni progettuali e tecnologiche per l’area wellness e la zona piscina di impianti privati e 

collettivi.

È un evento da non perdere.

FORUMCLUB

un progetto

In programma dal 20 al 22 febbraio 2009 presso 
il Centro Congressi - Palaexpo di Veronafiere, 
FORUMPISCINE è il nuovo appuntamento 
italiano, a forte vocazione internazionale, dedicato 
espressamente al mondo dell’acqua.
 
Tecnologia, design, progettazione, realizzazione e 
gestione di piscine e centri acquatici saranno al centro 
di FORUMPISCINE, che si articolerà in una sezione 
congressuale con approfondimenti e formazione 
sul comparto acquatico e in un’area espositiva per 
sistemi, impianti, prodotti, tecnologie, accessori e 
servizi dell’industria della piscina e delle Spa.

un progetto
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Architetti, progettisti, paesaggisti, costruttori, tecnici, installatori, gestori e quanti 

siano interessati al “sistema piscina”, si tratti di impianti ad uso pubblico o 

di piscine private, di spa, centri wellness o centri termali, potranno visitare 

gratuitamente e accreditandosi, la grande area espositiva di FORUMPISCINE. 

L’Expo di FORUMPISCINE, che sarà specificatamente dedicato a sistemi, modelli, 

tecnologie e accessori dell’industria della piscina, si svolgerà in concomitanza 

con l’Expo di FORUMCLUB dal 20 al 22 febbraio 2009.

Un’unica grande manifestazione ad ingresso gratuito per scoprire tutte le novità del 

mercato e sviluppare il networking e le relazioni d’affari.

L’EXPO
Il Congresso di FORUMPISCINE, con incontri a ingresso libero e sessioni a pagamento, 
si rivolge a titolari, manager, costruttori, architetti, progettisti, tecnici e operatori del 
comparto acquatico, con un’offerta formativa completa e diversificata.
Forte della competenza e della professionalità di Piscine Oggi, il primo Congresso di 
FORUMPISCINE si presenta con un programma che propone soluzioni e dà suggerimenti 
concretamente utili; è quindi capace di rispondere alle esigenze di formazione e di 
approfondimento di tutti gli operatori del settore, dal top manager al personale tecnico.

Più di 30 esperti, italiani e stranieri, provenienti dal mondo universitario, istituzionale 
e dell’imprenditoria, si alterneranno in oltre 20 sessioni, workshop e tavole rotonde, 
misurandosi su aree tematiche diverse, inerenti alle piscine collettive, le Spa e le piscine 
private.

Le tariffe di partecipazione sono consultabili a pagina 23. Nel sito www.forumpiscine.it, 
sono disponibili approfondimenti, novità, interviste ai relatori e l’elenco aggiornato degli 
espositori. 

IL CONGRESSO

www.forumpiscine.it www.forumpiscine.it



PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA

vENERDì
FEBBRAIO

SABATO
FEBBRAIO

DOMENICA
FEBBRAIO20 21 22

ore 9.00
registrazione congressisti

ore 10.00
Saluti di benvenuto e presentazione del 
Congresso

Ore 12.00 - 13.00 pag. 12
Cross selling: come realizzare 
un’integrazione di successo
Salvatore Picucci

Ore 12.00 - 13.00 pag. 12
Strategie per ridurre il consumo 
d’acqua nelle piscine
David Tapias

Ore 14.30 - 16.00 pag. 12
La piscina vanishing edge
Skip Phillips

Ore 14.30 - 16.45 pag. 12
Sviluppare il business della piscina 
in momenti difficili
Giorgio Ziemacki

Ore 16.30 - 17.30 pag. 13
Leggi regionali e nazionali per club e 
centri sportivi: novità e prospettive
Guido Martinelli

Ore 16.30 - 18.00 pag. 13
Il nuovo concept di piscina nel 
moderno centro wellness e 
polifunzionale
Marco Tornatore, Jean Luc Blanc, Luigi 
Cacciapaglia, Alberto Manzotti, Stefano Storti, 
Sergio Tosi

Ore 17.00 - 18.00 pag. 13
Fonti alternative per 
l’approvvigionamento dell’acqua 
delle piscine
Italo Melchiorre, Giuseppe Marcotriggiano, 
Federico Padovan

ore 9.00
registrazione congressisti day pass

Ore 9.30 - 11.00 pag. 15
Il “risk assessment” quale elemento 
preliminare della progettazione
Lionello Ambrosi, Marco Ducci, Alberto Lucantoni, 
Paolo Pettene

Ore 9.30 - 11.30 pag. 15
Aspetti previdenziali e sicurezza sul 
lavoro nei centri  fitness, sportivi e 
natatori
Guido Martinelli

Ore 14.00 - 15.00 pag. 15
L’uso razionale dell’energia negli 
impianti sportivi, fitness e acquatici
Daniele Forni

Ore 14.30 - 16.00 pag. 15
La piscina in situazioni ambientali 
difficili
Skip Phillips

Ore 15.00 - 16.15 pag. 16
La domanda di benessere in Italia: 
scenari e tendenze in un paese che 
cambia
Andrea Farinet

Ore 15.15 - 16.15 pag. 16
Le piscine di Torino
Antonio Mantica, Paolo Pettene

Ore 16.30 - 17.30 pag. 16
Le vasche terapeutiche in Italia: lo 
stato dell’arte
Mario Giovannoni

Ore 16.30 - 18.00 pag. 16
Il progetto e il design della piscina 
Wellness
Sergio Bizzarro, Ermanno Casasco, Ivano Pelosin, 
Skip Phillips, Marco Castagna

Ore 16.45 - 17.45 pag. 16
La spa, dalla progettazione alla 
comunicazione
Daniele Cantoni

ore 9.00
registrazione congressisti day pass

Ore 9.45 - 11.00 pag. 19
Strategia “green” nel settore delle piscine
John Kersh

Ore 9.45 - 10.45 pag. 19
Il benessere entra in casa. Spunti e 
indicazioni per lo spazio wellness 
nelle aree residenziali
Gianni Gurnari

Ore 11.45 - 13.00 pag. 19
Sicurezza in piscina: il valore aggiunto 
della certificazione volontaria
Lionello Ambrosi, Helmut Ständer

Ore 12.00 - 13.00 pag. 19
Tendenze: la biopiscina (secondo 
natura, non per moda)
Anja Werner

SABATO 21 FEBBRAIO
9.30 - 11.00 pag. 17
Convegno nazionale Assopiscine
10.00 - 10.45 pag. 17
Benessere in piscina: linee guida per il 
trattamento dell’aria
Organizzato da M.EN

11.00 - 11.45 pag. 17
Filtrazione automatica in piscina
Organizzato da Astral Pool

11.15 - 13.15 pag. 17
Design e Tecnologia nella progettazione 
delle piscine
Organizzato da Piscine Castiglione

12.00 - 12.45 pag. 18
Il robot elettronico come contributo
alla pulizia in piscina
Organizzato da International Caratti

15.15 - 16.00 pag. 18
Tecniche avanzate di disinfezione 
dell’acqua della piscina
Organizzato da ProMinent Italiana

16.30 - 17.15 pag. 18
Sport e Wellness: i mezzi informatici 
disponibili per gestire la diversificazione 
dei servizi offerti
Organizzato da Infogest

17.00 pag. 18
Capitani Coraggiosi: incontro con l’autore
Organizzato da Editrice il Campo Multimedia

DOMENICA 22 FEBBRAIO

9.45 - 11.00 pag. 20
AquaNetwork: lavorare in rete per guidare 
la crescita del settore piscina
Organizzato da AquaNetwork

10.00 - 10.45 pag. 20
Piscine a basso impatto ambientale grazie 
ai pannelli solari
Organizzato da Rehau

11.00 - 11.45 pag. 20
AngelEye, sistema antiannegamento per 
piscine
Organizzato da Europool Italia

12.00 - 12.45 pag. 20
Genesi e sviluppo di un progetto di livello 
internazionale
Organizzato da Piscine Castiglione

10.45 - 12.00 pag. 13
Mantenere la centralità del cliente nella 
fase di cambiamento del settore piscina
Organizzato da EAA

11.00 - 13.00 pag. 14
Mondiali di Nuoto Roma 2009
Organizzato da FIN, Federazione Italiana Nuoto, e 
Comitato Organizzatore Roma 2009

14.30 - 15.15 pag. 14
Sistemi di riscaldamento in piscina
Organizzato da Astral Pool

15.30 - 16.15 pag. 14
Per una nuova sicurezza in piscina: 
BlueFox
Organizzato da Pivoli Selection

16.30 - 17.30 pag. 14
Strategie di marketing e implementazione
Organizzato da Euraqua

WORkShOP E 
CONvEGNI OPEN
vENERDì 20 FEBBRAIO

Expo - ingresso gratuito • venerdì e sabato ore 9.00 - 19.00 • domenica ore 9.00 - 17.00 Expo - ingresso gratuito • venerdì e sabato ore 9.00 - 19.00 • domenica ore 9.00 - 17.00

www.forumpiscine.it www.forumpiscine.it
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Lionello Ambrosi
Responsabile della Direzione Industriale del gruppo A&T Europe – Piscine Castiglione. 
È vicepresidente della Commissione Impianti ed Attrezzi Sportivi e Ricreativi dell’Uni 
e coordinatore dei Gruppi di lavoro “Piscine” e “Acquascivoli”. Impegnato nella 
normazione europea del settore piscine nell’ambito del CEN e dell’ISO.
Interverrà sabato 21 e domenica 22.

Sergio Bizzarro
In oltre 20 anni di attività ha maturato una vasta esperienza nel campo della progettazione 
di strutture con una forte connotazione legata al mondo del benessere, realizzando 
progetti che puntano a far vivere esperienze sensoriali ed emozionali presso Wellness 
Club, Hotel, Resort, Terme, spa e piscine. I suoi lavori sono stati pubblicati sulle più 
importanti riviste di settore. Interverrà sabato 21.

Jean-Luc Blanc
Fondatore, socio e direttore del Moving Narbonne – Salle de sport (premiato come 
migliore club francese nel 2007) e, tra il 1996 e il 2000, del club Moving de Perpignan, 
rivenduto nel 2000, con una plusvalenza del 900 per cento. Diploma d’«Etudes 
Supérieures Commerciales Administratives et Financières». Interverrà venerdì 20.

Richard Brückner 
Laureato in Business Administration all’Università di Scienze Applicate di Rosenheim, 
è direttore commerciale della Bayrol Chemische Fabrik GmbH di Monaco di Baviera, 
con competenze di marketing, pianificazione strategica e commerciale con i maggiori 
mercati esteri. Interverrà venerdì 20.

Luigi Cacciapaglia
Amministratore delegato e direttore commerciale di Swim Planet Holding S.p.A, 
gruppo di costruzione e gestione di centri sportivi e fitness club. Direttore generale 
della Ispra Swim Planet A.S.D. (società di nuoto di serie A). Docente regionale e 
membro della Commissione Tecnica Lombarda della Federazione Italiana Nuoto. 
Interverrà venerdì 20.

Daniele Cantoni
Spa designer. Dopo aver diretto come amministratore delegato il franchising di una 
nota multinazionale del settore cosmetico, ha seguito i progetti wellness di importanti 
aziende del settore e diretto un’azienda leader nella costruzione di centri benessere. 
Nel 2002 ha costituito Spa-Concept, società specializzata nella progettazione e 
realizzazione di aree benessere e nell’ottimizzazione di centri già avviati.
Interverrà sabato 21.

Francesco Capoccia
Laureato in Scienze Economiche, dal 1998 presidente di Assopiscine, è titolare della 
Gramaglia s.r.l. che opera nel settore del trattamento delle acque primarie e di scarico, 
civili e industriali, con oltre 1000 impianti realizzati. Con il marchio Blue Pool, Gramaglia 
si è specializzata nel settore piscine, con oltre 600 realizzazioni tra pubblico e privato.
Interverrà venerdì 20 e sabato 21.

Ermanno Casasco
Paesaggista, inizia la sua attività con la realizzazione di terrazzi e giardini. Dal 1979 al 
1982 frequenta il corso quadriennale di Landscape Design al Merritt College di Oakland, 
U.S.A. Iscritto dal 1988 all’Associazione Italiana Architetti Per il Paesaggio, svolge 
diverse attività anche come docente. I suoi lavori sono pubblicati sulle principali riviste 
di settore. Interverrà sabato 21.

I profili degli speaker, italiani e stranieri, che interverranno al FORUMPISCINE Congress: oltre 30 
personalità di spicco tra progettisti, consulenti, imprenditori e manager.

I RELATORI
Marco Ducci
Componente del Servizio Prevenzione e Protezione del Coni e Coni Servizi, si è occupato 
della predisposizione dei piani di sicurezza ed emergenza degli impianti Coni Servizi. 
Responsabile della stesura/organizzazione del testo “Linee Guida per l’applicazione 
delle norme di sicurezza sugli impianti sportivi”. Interverrà sabato 21.

Andrea Farinet 
Insegna Economia e gestione delle imprese, Marketing Relazionale e Psicologia del 
consumo presso l’Università Carlo Cattaneo – LIUC. Dal 1987 al 2004 ha insegnato 
marketing turistico presso l’Università Bocconi, dove nel 2001 ha diretto il Master in 
Internet Business. Svolge attività di consulenza per importanti aziende e istituzioni italiane 
ed internazionali, con particolare riferimento al turismo alberghiero, al marketing territoriale 
e a progetti d’innovazione nella relazione con il cliente (CRM). Interverrà sabato 21.

Daniele Forni 
Laureato in Ingegneria, lavora nell’area tecnica della FIRE, Federazione Italiana per l’uso 
Razionale dell’Energia, occupandosi di efficienza energetica e collaborando a progetti 
europei. Partecipa ad alcuni gruppi normativi CTI e svolge attività di docenza in corsi 
organizzati da ISES Italia, Kyoto Club, Società Meteorologica Italiana e master universitari. 
Interverrà sabato 21.

Mario Giovannoni
Ingegnere, libero professionista, si è specializzato nella movimentazione dell’acqua, 
progettando e realizzando fontane e piscine ludiche. Collabora con A-Circle, società 
di servizi di tecnologia medica, e, grazie al know-how di specialisti in medicina fisica e 
riabilitazione e di preparatori atletici, ha varato il progetto OKua, con cui ha realizzato 
più di 350 vasche riabilitative. Interverrà sabato 21.

Gianni Gurnari
Si occupa da decenni di ingegneria dell’acqua, anche se la sua attività professionale 
è concentrata sulle applicazioni nel comparto del benessere, dell’acquaticità e 
della compatibilità dei materiali nei settori sanitario, turistico, salutistico, sportivo 
e ricreativo. L’ambito principale è quello della progettazione di impianti idrici ed 
aeraulici, comprese nuove tecniche di trattamento dell’acqua per la piscina e il 
benessere. Interverrà domenica 22.

John kersh
Vice presidente dello sviluppo internazionale della catena statunitense Anytime Fitness 
e fondatore di Citrus Gym, il primo franchising di club “express fitness” in America 
Latina. In precedenza è stato Direttore dello sviluppo internazionale dell’IHRSA. È nel 
consiglio d’amministrazione di The Green Revolution.  Interverrà domenica 22.

Alberto Lucantoni
Laureato in Architettura presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Vice-responsabile 
dell’Ufficio Consulenza per la sicurezza Ambientale/Servizio Sicurezza Ambientale del 
Coni, per lo stesso ente è componente della Commissione Impianti Sportivi e ha 
seguito diversi progetti nell’ambito della sicurezza e della riqualificazione di alcuni 
impianti. Interverrà sabato 21.

Antonio Mantica
Responsabile tecnico del settore Edilizia Sportiva del Comune di Torino, riveste il ruolo 
di coordinatore manutenzioni impianti centralizzati e trattamento acque per gli impianti 
natatori cittadini. È stato direttore lavori per numerosi interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria per impianti sportivi e natatori della Città di Torino. Interverrà sabato 21.

www.forumpiscine.it www.forumpiscine.it
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Alberto Manzotti
Amministratore Delegato di Sportiva Srl. Ex atleta agonistico di nuoto e pallanuoto, 
vanta un’esperienza consolidata nella realizzazione e gestione di centri sportivi 
polifunzionali integrati. Esperto in materia finanziaria, amministrativa e fiscale, è socio 
fondatore e amministratore di ARSEA S.r.l. di Bologna. Interverrà venerdì 20.

Giuseppe Marcotriggiano 
Chimico processista, da trent’anni svolge la sua attività nel campo del trattamento 
delle acque. Ha operato con aziende di area tedesca, specializzate nella produzione 
e nell’impiego di prodotti chimici e impianti per il trattamento e depurazione delle 
acque. Attualmente svolge attività di consulente ambientale. È partner di società 
operanti nel settore del disinquinamento. Interverrà venerdì 20.

Guido Martinelli 
Avvocato e docente a contratto presso l’Università di Ferrara e di Bologna. È 
consulente di molte Federazioni affiliate al CONI, autore di numerose pubblicazioni, 
nonché firma di riferimento della rivista Il Nuovo Club. Interverrà venerdì 20 e 
sabato 21.

Italo Melchiorre 
Chimico industriale, da più di trent’anni svolge la sua attività nel settore della 
depurazione delle acque a uso potabile e per vari processi industriali. È autore 
di articoli e studi pubblicati su riviste specializzate e di un libro sull’igiene e la 
disinfezione dell’acqua. Dal 1979 svolge la libera professione come consulente per 
Enti Pubblici e Società Private. Interverrà venerdì 20.

Federico Padovan  
Laureato in ingegneria civile idraulica, dopo una decennale esperienza presso una 
grande società  italiana nel settore della depurazione delle acque e delle infrastrutture 
idrauliche, è diventato libero professionista e titolare dello studio di ingegneria 
Hydroprogetti. Lo studio svolge servizi di consulenza, progettazione e collaudi nel 
campo dell’ingegneria idraulica e ambientale. Interverrà venerdì 20.

Ivano Pelosin
Laureato in Ingegneria Chimica, è amministratore e direttore tecnico della società 
Italpool di Chieri (TO). Si occupa da anni di progettazione impiantistica, costruzione 
e manutenzione di piscine e centri wellness privati e pubblici. Vicepresidente di 
Assopiscine, fa parte della commissione tecnica della stessa associazione e di 
EUSA (European Union of Swimmingpool and Spa Associations), nonché del gruppo 
di lavoro UNI “Piscine”. Interverrà sabato 21.

Paolo Pettene
Da oltre vent’anni svolge un’attività orientata alla progettazione di impianti sportivi-
natatori in ambito pubblico e privato. In linea con le ultime tendenze che vedono 
l’impianto natatorio come centro multiservizi, con un’offerta integrata di opzioni ludico-
ricreative e legate al wellness, cura progetti e realizzazioni anche di centri benessere, 
fitness e termali. Interverrà sabato 21.

Skip Phillips
Skip Phillips è proprietario di Questar Pools, una società di progettazione/costruzione 
con sede ad Escondido, California. È stato più volte indicato come il progettista 
di piscine più influente al mondo. Ha insegnato a lungo progettazione di impianti 
con bordo a sfioro e idraulica applicata all’industria delle piscine e delle terme. 
Interverrà venerdì 20 e sabato 21.

Salvatore Picucci 
Esperto in Spa Management, è consulente di prestigiosi centri benessere, fitness 
e termali. Socio fondatore ed amministratore di PI.CO Wellness. Ha sviluppato e 
diretto oltre 100 progetti di “ingegneria del benessere” per i più noti marchi del 
settore. È partner dell’Interdesign Spa Consulting Group e nel 2005 ha lanciato il 
primo master italiano in Luxury Spa Management. Interverrà venerdì 20.

helmut Ständer 
Riconosciuto come uno dei  massimi esperti, in Germania, nel settore delle piscine, è 
amministratore delegato di SISSWA, istituto che si occupa di prevenzione dei rischi 
e di certificazione dei sistemi di sicurezza di impianti sportivi, natatori e wellness. 
Interverrà domenica 22.

Stefano Storti
Consulente e formatore, ha maturato una lunga esperienza collaborando, in diversi 
ruoli, con importanti centri e impianti sportivi. È stato National Fitness Manager 
presso Fitness First Italia e, successivamente, fino al 2008, Product Manager in 
Virgin Active Italia, con funzioni di gestione e coordinamento del settore fitness. 
Interverrà venerdì 20.

David Muri Baqué Tapias 
Laureato in Biologia presso l’Università di Barcellona e specializzato in Direzione di 
Impresa, è Direttore Tecnico della Holding Astralpool, gruppo Fluidra, ed esercita anche 
attività come Responsabile dello Sviluppo di Nuovi Prodotti di AstralPool. Interverrà 
venerdì 20.

Marco Tornatore
Direttore generale di EAA, European Aquatic Association. È titolare di Swim & Fit e 
responsabile dell’area commerciale/marketing di Aqquatix Srl; consulente commerciale 
per aziende del settore piscina e presidente dell’Associazione Salute & Benessere. 
Direttore editoriale di Happy Aquatics. Interverrà venerdì 20.

Sergio Tosi 
È alla guida di Sport Management, società che si occupa di progettazione, costruzione e 
gestione di impianti. Ha praticato nuoto e pallanuoto a livello nazionale. Docente presso 
corsi F.I.N. e relatore per enti pubblici e di promozione sportiva sulle problematiche inerenti 
la gestione e conduzione degli impianti natatori. Interverrà venerdì 20.

Anja Werner 
Libera professionista, laureata in architettura del paesaggio e ingegneria naturalistica 
al Politecnico di Monaco, Germania, si occupa di architettura del paesaggio, ripristino 
ambientale e progettazione di esterni. Nel 1995 ha introdotto il sistema biopiscina in 
Italia, progettando e realizzando impianti su tutto il territorio nazionale. Ha pubblicato 
con Editrice il Campo “La piscina biologica e il giardino naturale” e nel 2008 “La piscina 
biologica mediterranea”. Interverrà domenica 22.

Giorgio Ziemacki 
Fondatore della Giorgio Ziemacki Consulting Group, Giorgio Ziemacki, consulente, 
stimato conferenziere e autore di numerosi articoli, nonché docente a livello universitario, 
si occupa da oltre 25 anni di Organizzazione e Controllo di Gestione in prestigiose 
aziende italiane e multinazionali. Interverrà venerdì 20.

www.forumpiscine.it www.forumpiscine.it
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vENERDì 20 FEBBRAIO 2009
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WORkShOP E CONvEGNI OPEN
(a partecipazione libera e gratuita per i congressisti e i visitatori dell’expo)

vENERDì 20 FEBBRAIO

Fonti alternative
per l’approvvigionamento dell’acqua delle piscine L’acquedotto 
“industriale” di Sirmione, approvvigionato da fonti idriche alternative, diventa un caso studio di 
grande interesse, specialmente se si considera il significativo aumento delle tariffe idriche negli 
ultimi cinque anni. Nel corso dell’incontro viene illustrato il modo in cui quest’acqua sia stata resa 
utilizzabile anche per il reintegro giornaliero delle piscine pubbliche e private che, vista la vocazione 
turistica del territorio, sono numerose. 
Consigliato a: progettisti, imprenditori, amministratori locali
Italo Melchiorre, Giuseppe Marcotriggiano, Federico Padovan 

Leggi regionali e nazionali
per club e centri sportivi: novità e prospettive Palestre e piscine fanno spesso 
parte di strutture più complesse dedite al benessere. Questo dato di fatto di recente ha portato il 
legislatore, specialmente a livello regionale, ad emanare norme in materia di centri benessere e centri 
estetici con annessi centri di attività motorie. In quale misura queste siano compatibili con le realtà 
sportive e quale inquadramento propongano sono i temi salienti dell’incontro, che prosegue con 
le novità legislative di fine anno. In particolare, i nuovi adempimenti per le società e le associazioni 
sportive, alla luce delle previsioni dell’art. 30 del decreto anticrisi.
Consigliato a: imprenditori, gestori 
Guido Martinelli

Cross selling:
come realizzare un’integrazione di successo I club dove le unità di business 
sono più di una (fitness, beauty, relax, piscina ecc.) non possono fare a meno di un efficace sistema di 
condivisione delle informazioni e delle conoscenze. Scegliendo la strada dell’integrazione tra servizi, 
per segmenti differenti della domanda di benessere, un piano di cross-selling può fare la differenza 
tra un club che genera profitto e un club foriero di costi. Il cross-selling attiva le connessioni vitali per 
lo sviluppo del business, facendo della Spa un centro di profitto permanente.
Consigliato a: gestori, imprenditori
Salvatore Picucci

Spa, Beauty & Benessere
Sala Salieri, ore 12.00-13.00

Sala Rossa, ore 17.00-18.00

Il nuovo concept di piscina nel moderno
centro wellness e polifunzionale Manager e titolari di grandi gruppi del wellness 
e del settore piscina (Sportiva, Sport Management, Swim Planet e la catena francese Moving) si 
confrontano sulle strategie imprenditoriali e sul nuovo concept di piscina e acquaticità che coniuga 
acqua e benessere, offrendo un servizio completo, ad altissimo contenuto competitivo. Il dibattito 
verte su come investire nell’area acquatica e con quali prospettive, considerando scenari attuali e 
futuri, e la mutevole domanda di acqua e benessere da parte dei frequentatori.
Consigliato a: imprenditori, gestori (piscine collettive)
Modera: Marco Tornatore
Partecipano: Jean Luc Blanc, Luigi Cacciapaglia, Alberto Manzotti, Stefano Storti, Sergio Tosi

Sala Salieri, ore 16.30-18.00

Sala Vivaldi, ore 16.30-17.30

Mantenere la centralità del cliente nella fase di cambiamento 
del settore piscina
Alcune azioni fondamentali per  interagire in maniera efficace con i propri clienti, facendoli sentire 
al “centro” di un percorso innovativo, simbiotico con l’evoluzione di un mercato in crescita e 
soggetto a costanti mutamenti. Il palinsesto “flessibile”, l’accoglienza efficace, l’organizzazione 
“tutti in prima linea”.
Marco Zamboni (Direttore Tecnico-Scientifico EAA e consulente) 
Maurizio verdolino (consulente e co-ideatore del progetto Promotori del Benessere)

Sala workshop FORUMPISCINE Expo, ore 10.45-12.00 Organizzato da EAA

Sviluppare il business
della piscina in momenti difficili Come trasformare la creatività in business e 
un’idea in un’opportunità da cui trarre profitto e benefici. Il mondo imprenditoriale sta attraversando 
un momento di difficoltà e una strategia è necessaria. Il relatore illustra i vari passaggi per orientarsi 
in questa realtà competitiva, dalla definizione di business-idea, alle mosse per diversificarsi dai 
concorrenti, fino all’analisi e alla formalizzazione dell’idea stessa e allo sviluppo del business. 
Consigliato a: costruttori, installatori
Giorgio Ziemacki 

Sala Rossa, ore 14.30-16.45

Strategie per ridurre
il consumo d’acqua nelle piscine La sessione di David Tapias, dal deciso taglio 
tecnico, sensibilizza il settore circa un impiego sostenibile della struttura, con specifico riferimento 
al consumo d’acqua. Tapias illustra i sei punti critici che in una piscina sono effettivamente causa di 
dispersione e che vanno pertanto sottoposti a verifiche e controlli costanti: fuoriuscite, evaporazione, 
utilizzo stesso dell’impianto, trattamento fisico (filtrazione), disinfezione e manutenzione. 
Consigliato a: gestori, costruttori, installatori, progettisti (piscine collettive)
David Tapias

Sala Argento, ore 12.00-13.00

La piscina vanishing edge
Le realizzazioni di Skip Phillips, riconosciuto tra i progettisti di piscine più influenti al mondo, sono 
un concentrato di tecnica e design, opere sempre complesse e belle. Il vanishing edge, ossia lo 
sfioro a cascata su uno o più lati, ne rappresenta il tratto distintivo ed è il tema della prima delle sue 
sessioni, in cui illustra i criteri progettuali, le considerazioni strutturali e le possibilità applicative di 
questa tecnologia. 
Consigliato a: progettisti, costruttori, installatori (piscine private e collettive)
Skip Phillips

Sala Argento, ore 14.30-16.00
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Per una nuova sicurezza in piscina: BlueFox
Simone Lunghi, dopo aver conosciuto ogni tipo di acqua (quella clorata delle piscine, quella 
spumeggiante dei fiumi in canoa e quella dei grandi oceani a vela), presenta il rivoluzionario 
sistema Blue Fox: un sistema senza fili caratterizzato da una tecnologia innovativa, basata 
sull’applicazione degli ultrasuoni, che consente di sviluppare il concetto di sicurezza totale, 
attiva e passiva.
Simone Lunghi

Sala workshop FORUMPISCINE Expo, ore 15.30-16.15

Strategie di marketing e implementazione
Richard Brückner, direttore commerciale della Bayrol Chemische Fabrik di Monaco di Baviera, 
presenta le sei strategie di base dell’azienda, come esempio di implementazione del proprio 
business. Il consumatore è al centro di ogni pensiero e azione; l’innovazione costante della 
propria produzione è la chiave di volta per avere successo sul mercato; la creazione di programmi 
di marketing sempre superiori permette di aumentare il valore del proprio marchio. Questi e molti 
altri i suggerimenti per creare un marchio e un’azienda di successo.
Richard Brückner

Sala Argento, ore 16.30-17.30

SABATO 21 FEBBRAIO 2009
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Il “risk assessment” quale elemento
preliminare della progettazione La norma europea EN 15.288-1 Swimming Pools – 
Safety requirements for design indica esplicitamente l’analisi preliminare del rischio quale elemento 
fondamentale di una progettazione orientata alla sicurezza. Il  tema viene affrontato con il contributo 
di un qualificato progettista specialista e due rappresentanti del Servizio sicurezza impianti sportivi 
e pianificazione grandi eventi del CONI. 
Consigliato a: progettisti, costruttori, amministratori locali (piscine collettive)
Lionello Ambrosi, Marco Ducci, Alberto Lucantoni, Paolo Pettene

Sala Argento, ore 9.30-11.00

L’uso razionale dell’energia
negli impianti sportivi, fitness e acquatici Efficienza energetica, fonti 
rinnovabili e impianti: si esporranno i possibili interventi tecnologici – dalla cogenerazione 
all’illuminazione – e le soluzioni gestionali a disposizione degli operatori del settore per migliorare 
l’efficienza energetica delle strutture. 
Consigliato a: gestori, progettisti, costruttori, imprenditori
Daniele Forni

Sala Rossa, ore 14.00-15.00

Aspetti previdenziali e sicurezza
sul lavoro nei centri fitness sportivi e natatori Le visite ispettive nei centri 
sportivi e natatori – preannunciate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Inps, Enpals 
ed Inail – si sono svolte numerose nel secondo semestre del 2008. La sessione si propone di fare 
il punto su cosa sia accaduto, se e come tutelarsi e come gestire, sotto il profilo previdenziale, le 
tipologie di risorse umane utilizzate, con particolare attenzione alle figure dell’assistente bagnante, 
della receptionist, del commerciale, dell’assistente di sala. Si discute poi degli adempimenti e 
dei rischi, per i gestori, in relazione all’entrata in vigore del nuovo decreto legislativo in materia di 
sicurezza sul lavoro. 
Consigliato a: imprenditori, manager
Guido Martinelli

Sala Vivaldi, ore 9.30-11.30

Sistemi di riscaldamento in piscina
L’acqua è un bene prezioso. Astral Pool, fedele alla sua filosofia del rispetto per l’ecosistema e 
dell’attenzione verso questa risorsa sempre più scarsa, lancia l’idea di “piscina sostenibile”.
Si parlerà dei vantaggi dei sistemi di riscaldamento che si coniugano con il concetto di 
efficienza e di ecologia applicati alla piscina.
Gianluigi Sinini (responsabile Ufficio Tecnico Astral Pool Italia)

Sala workshop FORUMPISCINE Expo, ore 14.30-15.15 Organizzato da Astral Pool

Organizzato da Pivoli Selection

Organizzato da Euraqua

Mondiali di Nuoto Roma 2009
ore 11.00 apertura dei lavori e presentazione del grande evento dei Mondiali di Nuoto Roma 2009 
Roberto Diacetti (Direttore Generale del Comitato Organizzatore Roma 2009) 
ore 11.30 I Nuovi Centri Federali in costruzione per i Mondiali Roma 2009
Claudio Rinaldi (Commissario Delegato per lo svolgimento dei Mondiali di Nuoto Roma 2009) 
Maurizio Colaiacomo (Responsabile Infrastrutture del Comitato Organizzatore Roma 2009)
ore 12.00 relazioni tecniche sui costruendi Poli Natatori di:
Ostia, Angelo Zampolini (progettista)
Valco San Paolo, Giampaolo Imbrigli (progettista)
Pietralata, Giacomo Agrello (progettista).

Sala Rossa, ore 11.00-13.00
Organizzato da FIN, Federazione Italiana Nuoto e 

Comitato Organizzatore Roma 2009

La piscina in situazioni ambientali difficili
In questo secondo intervento, Skip Phillips affronta aspetti di carattere strutturale e svela come sia 
possibile costruire una piscina anche in situazioni ambientali difficili, in contesti in apparenza non 
adeguati. Vengono illustrati i progetti, e le relative soluzioni ingegneristiche e i criteri adottati, di 
diversi impianti realizzati nel Nord America.       
Consigliato a: progettisti, costruttori, installatori (piscine private e collettive)
Skip Phillips

Sala Argento, ore 14.30-16.00
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La spa, dalla progettazione
alla comunicazione Da valore aggiunto a must: è diventato impossibile immaginarsi 
un centro fitness o un hotel senza area benessere. Ma come deve essere una spa per potersi 
considerare “adeguata” ? Il primo presupposto è che il progetto e la realizzazione siano in perfetta 
sintonia con la struttura e i suoi obiettivi. Il trend mondiale, in continua evoluzione, “parla” di una 
personalizzazione assoluta, per poter rendere unica e irripetibile ogni area benessere, dove i servizi 
e la comunicazione nascono insieme alla  progettazione, e non ne sono una “conseguenza”.
Consigliato a: gestori, imprenditori, costruttori
Daniele Cantoni

Spa, Beauty & Benessere
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Sala Vivaldi, ore 16.45-17.45

Le piscine di Torino
I relatori illustrano il “caso Torino”, in cui il comune gestisce direttamente tutte le piscine. In particolare 
viene spiegato come è stata riqualificata e messa a norma la Piscina Trecate, uno degli interventi 
più importanti realizzati negli ultimi anni. L’impianto natatorio ristrutturato si caratterizza, infatti,  per 
scelte tipologiche e impiantistiche decisamente all’avanguardia, come l’impianto trattamento acqua 
ad ozono, la domotica e la tipologia delle vasche.
Consigliato a: gestori, progettisti, costruttori, amministratori locali (piscine collettive)
Antonio Mantica, Paolo Pettene 

Sala Rossa, ore 15.15-16.15

La domanda di benessere in Italia:
scenari e tendenze in un paese che cambia L’economista ed esperto di 
marketing relazionale e psicologia del consumo Andrea Farinet analizza i principali scenari relativi 
alla domanda e all’offerta di prodotti e servizi per il benessere. In particolare sono illustrate e 
analizzate le tendenze evolutive relative al concetto di nuovo benessere psico-fisico e gli aspetti 
distintivi della domanda di questi ultimi anni, in un contesto dove anche per il momento ludico e/o 
turistico questo concept risulta cruciale. Viene inoltre evidenziato come questo trend abbia fatto 
della qualità e del design, in ambito sia professionale sia domestico, componenti importanti della 
cura di sé. L’intervento si conclude con alcuni esempi di grande successo a livello internazionale, 
con particolare riferimento alle forme innovative di web marketing.
Andrea Farinet

Auditorium Verdi, ore 15.00-16.15

Le vasche terapeutiche in Italia:
lo stato dell’arte Specializzato nella progettazione di vasche riabilitative, il relatore prende 
le mosse dall’evoluzione di questo mercato per tracciarne un quadro completo, affrontando in 
primo luogo gli aspetti connessi alla corretta progettazione e al giusto posizionamento del prodotto; 
riflettendo, infine, sulle normative vigenti e su alcune concrete esperienze “di frontiera”. 
Consigliato a: imprenditori, gestori, costruttori, progettisti
Mario Giovannoni

Sala Rossa, ore 16.30-17.30

Convegno nazionale Assopiscine. Qualità in piscina: cosa fare? 
Convegno focalizzato sulla qualità degli impianti acquatici e sugli aggiornamenti tecnici e 
normativi in Italia e in Europa. Verranno affrontati i seguenti temi: le nuove tecniche di 
trattamento dell’acqua; le conoscenze necessarie per la corretta applicazione delle norme; gli 
sviluppi dell’attività in ambito europeo. Seguirà, a porte chiuse, l’assemblea degli associati.
Francesco Capoccia (Presidente Assopiscine)
Ivano Pelosin (delegato Assopiscine in ambito EUSA)
Eugenio Bertolotti (esperto nel trattamento acqua)
Carlo Goglio (commissione tecnica Assopiscine)
Alberto verardo (dirigente settore Sanità Pubblica della Regione Liguria)

Sala Rossa ore 9.30-11.00 (aperto al pubblico)
ore 11.30-13.00 (riservato agli associati) Organizzato da Assopiscine

Benessere in piscina: linee guida per il trattamento dell’aria 
Viene affrontato il tema, sempre più attuale, del recupero energetico tramite il trattamento 
dell’aria nelle piscine, senza mai perdere di vista l’obiettivo: realizzare un microclima salutare. 
L’intervento pone in primo piano un esempio d’eccellenza: la piscina recentemente realizzata 
sul Lago di Idro. 
Giulio Cavicchioli (Amministratore Unico di M.EN)

Organizzato da M.ENSala workshop FORUMPISCINE Expo, ore 10.00-10.45

Filtrazione automatica in piscina
Astral Pool si pone l’obiettivo dell’efficienza nel sistema piscina - affiancando il concetto al 
risparmio di acqua e all’ecosostenibilità - in una fase chiave come quella della filtrazione, 
attraverso i sistemi di filtrazione automatica.

Organizzato da Astral PoolSala workshop FORUMPISCINE Expo, ore 11.00-11.45

Design e Tecnologia nella progettazione delle piscine
Il Convegno è rivolto ai professionisti interessati a “progettare l’acqua” e a conoscere le 
possibilità tecniche e stilistiche offerte dalle tecnologie esclusive di Piscine Castiglione, 
in particolare dalla tecnologia Myrtha. Vengono approfonditi i seguenti temi: elementi di 
progettazione, materiali e tecnologie innovative; trattamento dell’acqua; normative vigenti; 
accessori e finiture. Viene inoltre presentato un progetto, analizzato in tutte le sue fasi, da 
quella progettuale alla realizzazione definitiva. 
A. Colletto (ingegnere), E. Cavanna (ingegnere)
Partecipazione gratuita (si prega di confermare a segreteria@piscinecastiglione.it
oppure via fax al 0376 942660)

Organizzato da Piscine CastiglioneSala Argento, ore 11.15-13.15

®

Il progetto e il design della piscina Wellness
La piscina come luogo di wellness, nella visione che di questo impianto hanno un paesaggista, un 
noto progettista di centri wellness, un progettista di fama mondiale con committenti perlopiù privati. 
La tavola rotonda spiega come rendere questo impianto un unicum con l’ambiente che lo accoglie, 
una struttura ricca di contenuto e suggestioni, in grado di offrire funzionalità, comfort e benessere, 
anche visivo.
Consigliato a: progettisti, costruttori, imprenditori (piscine collettive e private)
Sergio Bizzarro, Ermanno Casasco, Skip Phillips
Interviene e modera: Ivano Pelosin
Contributo di: Marco Castagna (Direttore del Parco Termale Negombo di Ischia)

Sala Argento, ore 16.30-18.00 ®
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Sicurezza in piscina: 
il valore aggiunto della certificazione volontaria Alla luce della nuova 
norma EN, che sarà nazionalizzata come UNI EN entro marzo 2009, viene affrontato il tema della 
certificazione volontaria (o di seconda parte) come elemento qualificante del sistema di gestione 
della sicurezza in piscina. Contribuisce all’intervento Helmut Ständer, direttore di SISSWA, prima 
organizzazione a proporre questo tipo di certificazioni, di cui alcuni grandi complessi del nord 
Europa si sono già dotati. 
Consigliato: imprenditori, gestori (piscine collettive)
Lionello Ambrosi, helmut Ständer

Tendenze: la biopiscina (secondo natura, non per moda)
Cosa è una biopiscina e cosa la distingue dagli impianti tradizionali? Molte le domande, molte 
ancora le incertezze su questo tema, sul quale convergono anche nel nostro paese un interesse 
e una passione sempre crescenti. Anja Werner, massima esperta del settore, propone ai presenti 
un’escursione visiva, ma anche tecnica, in questo affascinante mondo acquatico naturale.   
Consigliato a: progettisti, costruttori, imprenditori (piscine private e collettive)
Anja Werner 
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Sala Argento, ore 11.45-13.00

Sala Rossa, ore 12.00-13.00

Il robot elettronico come contributo alla pulizia in piscina 
Il robot pulitore è ormai diventato elemento indispensabile nelle piscine e il mercato oggi 
propone infinite alternative. Il seminario è rivolto a tutti i professionisti interessati ad avere 
una panoramica sui vari principi di funzionamento, i vantaggi derivanti dal suo utilizzo, la 
manutenzione ed alcune linee guida all’acquisto oculato.
Mauro Mecozzi (Direttore Commerciale di International Caratti)

Sala workshop FORUMPISCINE Expo, ore 12.00-12.45 Organizzato da International Caratti

Tecniche avanzate di disinfezione dell’acqua della piscina
Sin dalla fase di progettazione si presenta, per l’acqua della piscina, il problema di conciliare le 
esigenze economiche del gestore con il benessere dell’utente. Andrea Peluso analizza l’utilizzo 
di tecnologie avanzate di disinfezione, radiazione ultravioletta ed elettrolisi del sale, in grado di 
realizzare un ottimo connubio tra economicità dell’investimento e qualità dell’acqua, nel pieno 
rispetto dell’ambiente, in linea con il moderno concetto di “Green Pool.
Andrea Peluso (Responsabile Ufficio Tecnico ProMinent di Bolzano)

Sala workshop FORUMPISCINE Expo, ore 15.15-16.00 Organizzato da ProMinent Italiana

Capitani coraggiosi: incontro con l’autore. Presentazione di 
una novità di Editrice Il Campo
Disponibile in un duplice formato, audio e libro, per accompagnare il “lettore” ovunque e 
in ogni momento della sua giornata, il nuovo manuale operativo di Francesco Muzzarelli 
offre consigli e indicazioni pratiche per allenare in modo efficace 
quelle doti e capacità ormai indispensabili per sopravvivere sul 
mercato.

Sala Salieri, ore 17.00 Organizzato da Editrice il Campo Multimedia

Il benessere entra in casa.
Spunti e indicazioni per lo spazio wellness nelle aree residenziali 
È in crescita la domanda di centri benessere ad uso privato, con l’acqua come protagonista, 
in piccoli spazi all’interno dei contesti residenziali. Il relatore, specialista affermato nel settore 
wellness, offre spunti di carattere tecnologico, suggerimenti per riuscire a personalizzare quest’area 
e indicazioni per evitare errori, sia in fase di definizione del concept, sia in fase di progettazione 
e realizzazione.  
Consigliato: imprenditori, progettisti, costruttori, installatori 
Gianni Gurnari

Sala Rossa, ore 9.45-10.45

Strategia “green” nel settore delle piscine
In questa sessione Kersh presenta i trend mondiali riguardanti la salvaguardia dell’ambiente per 
capire in che modo questa tendenza sta influenzando i modelli di consumo anche nel settore delle 
piscine e dei fitness club. Illustra le soluzioni che i centri natatori possono adottare per risultare 
ecocompatibili e in che modo tale approccio strategico debba essere comunicato alla propria 
clientela e alla comunità in cui si opera.      
Consigliato a: gestori, imprenditori, progettisti, costruttori (piscine collettive)
John kersh

Sala Argento, ore 9.45-11.00

Sport e Wellness: i mezzi informatici disponibili per gestire la 
diversificazione dei servizi offerti, aumentando efficienza e profitti
L’eterogeneità dell’offerta di impianti sportivi e natatori coglie oggi precise aspettative di 
un’utenza che, di questi ambienti, gradisce anche gli aspetti di socializzazione ed aggregazione. 
In queste nuove aziende è più che mai necessario disporre di strumenti e tecnologie che ne 
consentano la gestione manageriale ed il governo “guidato” dal cliente. 
Mario Bergamini (Responsabile di prodotto e clienti)

Sala workshop FORUMPISCINE Expo, ore 16.30-17.15 Organizzato da Infogest
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AEREO: a 15 minuti d’auto l’aeroporto Valerio Catullo 
garantisce collegamenti giornalieri con le capitali europee 
del business (Parigi, Londra, Monaco, Francoforte) e con 
alcune delle principali città italiane (Roma, Napoli, Catania, 
Bari, Cagliari). Dall’aeroporto alla città, stazione ferroviaria, 
funzionano delle navette che partono ogni 20 minuti.

TRENO: la stazione di Porta Nuova, polo ferroviario 
internazionale di primaria importanza che collega i maggiori 
centri d’Europa, è a soli due km. Autobus pubblici o taxi 
conducono in pochi minuti dalla stazione alla fiera e viceversa.

AUTO: a solo 1 km da Veronafiere c’è il casello “Verona sud” della A4, Torino-Trieste. 7 km separano, 
invece, la Fiera dall’uscita “Verona nord” dell’autostrada A 22 Brennero- Modena.
Ampia e comoda la disponibilità di parcheggi nel piazzale antistante il Centrocongressi ed in generale 
nelle vie adiacenti al Quartiere Fieristico. Il tragitto dall’uscita “Verona sud” fino alla Fiera è 
consentito anche in caso di blocco del traffico.

Il Centrocongressi - Palaexpo è situato all’interno 
del quartiere fieristico di Verona, nella periferia 
sud della città a soli tre km dal centro storico.

4 stelle

Costi comprensivi di prima colazione. Prezzi IVA inclusa

Per aiutarvi nell’organizzazione della vostra trasferta a Verona, abbiamo stipulato delle convenzioni con alcuni hotel 
della zona: qui di seguito vi indichiamo le strutture selezionate con i relativi prezzi concordati. Per poter usufruire 
delle tariffe agevolate riservate ai partecipanti al FORUMPISCINE, è necessario trasmettere direttamente all’hotel 
prescelto una copia della richiesta di prenotazione sul retro, compilata in tutte le sue parti. Vi informiamo che 
gli hotel in convenzione non sono tenuti a mantenere le condizioni concordate oltre il 04/02/09. La disponibilità 
garantitaci da ogni albergo non è illimitata, quindi vi consigliamo di provvedere al più presto alla prenotazione per 
assicurarvi le camere opzionate.

Per informazioni:
Segreteria organizzativa: ABSOLUT eventi&comunicazione - tel. 051 272523 - fax 051 272508
info@ncforum.com - www.ncforum.com

hotel Giberti (centro storico)    
Via Giberti, 7 - tel. 045 8006900 - fax 045 8001955
camera singola € 95,00
camera doppia uso singola € 105,00
camera doppia € 130,00  -  camera tripla € 150,00

hotel San Pietro (400 m dalla Fiera)   
Via Santa Teresa, 1 - tel. 045 582600 - fax 045 585114
camera doppia uso singola € 105,00
camera doppia  € 130,00
camera tripla  € 150,00 

hotel Palace (4 km dalla Fiera)    
Via Galvani, 19 - tel. 045 575700 - fax 045 576667
camera doppia uso singola € 80,00
camera doppia  € 100,00

hotel Ramada Fiera (200 metri dalla Fiera)
Via Zannoni, 26 - tel. 045 8204485 - fax 045 8231378
camera doppia uso singola € 112,00
camera doppia € 132,00

Residence hotel Corte Ongaro (zona Fiera)
Via Scuderlando, 40 - tel. 045 8204260
fax 045 8204255
camera doppia uso singola € 100,00
camera doppia € 110,00

COME ARRIvARE

3 stelle
hotel Europa (centro storico)    
Via Roma, 8 - tel. 045 594744 - fax 045 8001852
camera singola € 76,00
camera doppia € 87,00

hotel Sud Point (zona Fiera)   
Via E. Fermi, 13/B - tel. 045 8200922 - fax 045 8200933
camera doppia uso singola € 65,00
camera doppia  € 89,00

hotel Monaco (zona Fiera)    
Via Torricelli, 4 - tel. 045 580809 - fax 045 580734
camera doppia uso singola € 65,00
camera doppia  € 89,00

Novo hotel Rossi (centro storico)    
Via Delle Coste, 2 - tel. 045 569022 - fax 045 578297
camera singola € 68,00
camera doppia uso singola € 78,00
camera doppia  € 88,00

hotels Martini & Piccolo (centro storico)    
Via Camuzzoni, 2/3 - tel. 045 569400 - fax 045 577620
camera singola € 65,00
camera doppia uso singola € 65,00
camera doppia  € 85,00
camera tripla  € 105,00

CONvENZIONI ALBERGhIERE

www.forumpiscine.it

WORkShOP E CONvEGNI OPEN

Piscine a basso impatto ambientale grazie ai pannelli solari 
I tre pilastri dell’efficienza energetica in piscina: produzione ed utilizzo efficiente dell’energia, 
riduzione delle dispersioni. Questi i temi presi in esame, alla luce di quanto previsto dalla 
normativa per le nuove costruzioni. In particolare, vengono analizzati i sistemi termici solari 
realizzati per riscaldare l’acqua della piscina, gli scambiatori di calore e le coperture. 
Roberto Masciocchi (Product Manager Divisione Idrotermosanitaria di Rehau)

AngelEye, sistema antiannegamento per piscine
Per elevare la struttura di balneazione ai massimi livelli di sicurezza, nasce AngelEye LifeGuard, 
sistema di sicurezza specificatamente studiato per il controllo delle attività dei bagnanti negli 
impianti natatori. Grazie al sistema di rilevazione delle situazioni di pericolo, è in grado di 
allertare il personale preposto alla sicurezza, tramite palmari portatili, consentendo l’intervento 
immediato e mirato.  
Andrea Marcato  (co-ideatore e fondatore di AngelEye)

Genesi e sviluppo di un progetto di livello internazionale 
Piscine Castiglione presenta un intervento tecnico in cui viene analizzata nei minimi 
dettagli una realizzazione di spicco a livello internazionale: dalle linee guida suggerite dalla 
committenza, ai vincoli strutturali esistenti, alle scelte tecnologiche di dettaglio, fino alle 
finiture e all’approfondimento della cantieristica specializzata. Infine, viene affrontato il tema 
dell’influenza delle scelte tecnologiche sulla gestione futura dell’opera.  
A. Colletto (ingegnere), E. Cavanna (ingegnere)

(a partecipazione libera e gratuita per i congressisti e i visitatori dell’expo)

DOMENICA 22 FEBBRAIO

Sala workshop FORUMPISCINE Expo, ore 10.00-10.45 

AquaNetwork: lavorare in rete per guidare la crescita del 
settore piscina
Da un progetto che coinvolge titolari e manager di centri acquatici, aziende fornitrici e di 
servizi, l’idea di operare in network per confrontarsi su scelte strategiche, su processi orientati 
ad educare il cliente a riconoscere la qualità in piscina e su come finalizzare gli sforzi della 
filiera del settore per la massima soddisfazione del cliente, fronteggiando l’attuale criticità 
economica. 
Ferruccio Alessandria (Direttore Commerciale di Europool, componente direttivo Ass. S&B)
Luigi Poli (Presidente Ass. S&B, direttore generale Oasi 2000 Padova)
Stefano Candidoni (Consigliere Ass. S&B, AD di Amatori Nuoto Perugia)

Sala Respighi, ore 9.45-11.00

Sala workshop FORUMPISCINE Expo, ore 11.00-11.45

Sala workshop FORUMPISCINE Expo, ore 12.00-12.45

Organizzato da AquaNetwork

Organizzato da Rehau

Organizzato da Europool Italia

Organizzato da Piscine Castiglione



SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVASPAZIO PER TIMBRO AZIENDA ESPOSITRICE

International Pool & Spa
Congress and Expo 
20-21-22 Febbraio 2009
Veronafiere, Centrocongressi - Palaexpo

International Pool & Spa
Congress and Expo 
20-21-22 Febbraio 2009
Veronafiere, Centrocongressi - Palaexpo
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Per informazioni: Segreteria Organizzativa: 
ABSOLUT eventi&comunicazione - Tel. +39 051 272523

da inviare via fax al n. +39 051 272508
unitamente a copia dell’avvenuto pagamento
Per informazioni: Segreteria Organizzativa: 
ABSOLUT eventi&comunicazione - Tel. +39 051 272523

DA COMPILARE E TRASMETTERE vIA FAX
ALL’hOTEL PRESCELTO

Nome Cognome

Ragione sociale

Via  n.

Cap Comune  PR

Tel.   Fax

e-mail

Desidero prenotare all’hotel

N._______ camera/e singola alla tariffa FORUMPISCINE 2009 di €___________________________________ cad. notte

N. _______ camera/e doppia uso singola alla tariffa FORUMPISCINE 2009 di €________________________ cad. notte

N. _______ camera/e doppia alla tariffa FORUMPISCINE 2009 di €___________________________________ cad. notte 

D.L.gs. n° 196/2003 - PRIVACY
Ai sensi dell’art. 10 Vi informiamo che i Vostri dati saranno trattati ed organizzati mediante strumenti informatici al fine di rispettare obblighi di legge o 
contrattuali ed hanno natura facoltativa. I diritti di cui all’art. 13 riguardano la facoltà di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati, di essere informati 
su tale trattamento e di ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, nonché di opporsi al trattamento medesimo.

Desidero che la mia prenotazione presso il Vostro hotel mi sia confermata mediante fax al numero sopra indicato.
N.B. Sono a conoscenza che, nel caso volessi annullare la mia prenotazione, dovrò trasmetterVi un fax di disdetta almeno 3 
giorni prima della data di arrivo. In caso contrario mi verrà addebitato l’importo pari ad una notte per ogni camera prenotata.

FIRMA_________________________________________________________________________________________________

Garantisco la prenotazione con la seguente carta di credito:

CARTA DI CREDITO RILASCIATA DA: Numero di sicurezza

Numero Scadenza

Titolare Carta Data di nascita

Firma

Nome Cognome

Qualifica Ragione sociale

Via n.

Cap Comune PR

Tel. Fax e-mail

Fattura intestata a

Indirizzo sede legale

P.IVA C.F.

FULL PASS

DAY PASS

 Prezzo intero - € 370,00  Prezzo intero + FORUMCLUB Congress - € 450,00
 Prezzo convenzionato - € 290,00  Prezzo convenzionato + FORUMCLUB Congress - € 340,00

 Prezzo intero - € 220,00  Prezzo intero + FORUMCLUB Congress - € 240,00
 Prezzo convenzionato - € 180,00  Prezzo convenzionato + FORUMCLUB Congress - € 200,00

Tariffe agevolate per iscrizioni multiple

Tariffe agevolate per iscrizioni multiple

Barrare la giornata prescelta:  Venerdì  Sabato  Domenica

Iscrizioni successive al 17/02/2009: maggiorazione del 10% su tutte le tariffe sopraindicate

Tutti i prezzi indicati sono comprensivi di IVA
Ogni iscritto riceverà il kit congressuale

Modalità di pagamento

Numero Scadenza Numero di sicurezza
Titolare Carta  Data di nascita

Firma

Con assegno bancario intestato ad EDITRICE IL CAMPO srl - Bologna (da spedire ad EDITRICE IL CAMPO srl - via 
Amendola, 11 - 40121 Bologna) 
Con bonifico bancario sul c/c 07400015970T - intestato ad EDITRICE IL CAMPO srl - FORUMPISCINE
c/o Carisbo - via Amendola - IBAN IT64W063850244207 400015970T (allegare copia del bonifico) 

D.L.gs. n 196/2003 - PRIVACY - Ai sensi dell’art. 10 Vi informiamo che i vostri dati saranno trattati ed organizzati mediante strumenti informatici: al fine di 
rispettare obblighi di legge o contrattuali ed hanno natura facoltativa. I diritti di cui all’art. 13 riguardano la facoltà di conoscere l’esistenza di trattamenti di 
dati, di essere informato su tale trattamento e di ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, nonché di opporsi al trattamento medesimo.
Diritto di recesso: eventuali rinunce dovranno pervenire in forma scritta alla Segreteria Organizzativa. Le richieste pervenute entro il 23/12/08 daranno 
diritto al rimborso del 100% della quota, mentre le richieste pervenute entro il 20/01/09 daranno diritto al rimborso del 50% della quota. Segreteria 
Organizzativa: ABSOLUT eventi&comunicazione - via Cesare Battisti, 11 - 40123 Bologna - Tel. +39 051 272523 - Fax +39 051 272508.

TOTALE SPESA   € ______________________ 

Con carta di credito:  Visa  Master Card  Cartasì  Eurocard

FIRMA LEGGIBILE____________________________________

Richiesta di prenotazione Scheda iscrizione

Nominativi per le registrazioni delle camere Data arrivo Data partenza Tipo di camera

valido per la partecipazione a tutte le sessioni del programma

valido per la partecipazione a tutte le sessioni del programma di una giornata a scelta




