
La Rapallo Pallanuoto ha ricevuto il prestigioso incarico di organizzare l’edizione 2017 della Final 
Six di Serie A1 femminile di pallanuoto.
La manifestazione si svolgerà presso l’impianto natatorio di Rapallo da giovedì 11 a sabato 13 
maggio. Le gare comprenderanno i quarti di finale nel pomeriggio del giovedì, la finale 5/6 posto 
e le semifinali nel pomeriggio del venerdì, e le finalissime al sabato. Durante l’ultima giornata si 
disputeranno anche i Playout del campionato.
Saranno, quindi, tre giornate ricche di gare, allenamenti, confronti agonistici e selezioni tecniche 
grazie alla presenza di un folto parterre di atlete, società, dirigenti e tecnici federali.
La Società organizzatrice ha però previsto un ricco set organizzativo composto da un convegno, 
una cena di gala, esibizioni sportive, dimostrazioni paralimpiche, e animazioni per tutti gli spettatori 
e partecipanti. Si concretizzerà così il concetto che un evento nazionale sportivo deve essere un 
vero spettacolo agonistico e multidisciplinare per coinvolgere il grande pubblico fisicamente e 
mediaticamente. 
«Sono orgoglioso di aver ricevuto questo importante compito dalla Federazione Italiana. 
Organizzeremo un importante evento nazionale che darà lustro al territorio di Rapallo e della 
Liguria – dichiara Enrico Antonucci, Presidente Rapallo Pallanuoto – La manifestazione saprà 
anche dare risalto a molteplici aziende e partner che hanno scelto di collaborare attivamente 
per la migliore riuscita dell’evento, segno ineloquabile che le manifestazioni sportive di pallanuoto 
richiamano attenzioni importanti. Le nostre Final Six saranno un connubio di sport, culturale e 
società: scelta vincente per attirare il grande pubblico alla piscina di Rapallo!»
La piscina di Rapallo si vestirà, quindi, di azzurro nazionale grazie ad abbellimenti scenici e 
particolari strutturali che renderanno magico l’occhio di tutti i partecipanti !  La Rapallo Pallanuoto 
ha altresì predisposto l’allestimento di un Village: un ampio spazio espositivo al coperto ove tutti 
i partecipanti riceveranno un accoglienza degna di un evento così importante. 
«Rapallo sarà per tre giorni la capitale della pallanuoto italiana. Questo grazie alla sinergia 
tra RPN e RN che in collaborazione con Federazione Italiana Nuoto, Regione Liguria, Comune 
di Rapallo e Comune di Camogli sono riusciti ad organizzare l’evento. - dichiara Alessandro 
Martini, Presidente Rapallo Nuoto, società gestore dell’impianto rapallese - Un ringraziamento al 
Presidente Barelli, al Governatore Toti, all’Assessore Ilaria Cavo, al Sindaco di Rapallo Bagnasco 
a quello di Camogli Olivari ma soprattutto un plauso particolare a tutti i dirigenti e funzionari delle 
varie istituzioni. Al Poggiolino verrà assegnato il 33° scudetto femminile e per tutti i tre giorni verrà 
allestito un Village dedicato all’accoglienza per grandi e piccini.
Proprio a loro saranno dedicati giochi gonfiabili per un divertimento assicurato dentro e fuori 
dall’acqua. Per i più grandi curiosità culinarie, sanitarie, promozione del territorio ed altro grazie ai 
numerosi partner che hanno sposato il nostro progetto. Durante la tre giorni premiazioni sportive 
e convegno culturale sportivo.»
Le Final Six rapallesi vedono il coinvolgimento ufficiale della Regione Liguria, dei Comuni di 
Rapallo e Camogli, e della Federazione nazionale, oltre al patrocinio del CONI Regione Liguria.
Il piano media consentirà a tutti di seguire degnamente la preparazione all’evento ed il tam 
tam quotidiano attraverso il sito web della Società organizzatrice www.rapallonuoto.it, le pagine 
presenti sui social network, le dirette video sui canali della Federazione Italiana Nuoto, e le dirette 
delle principali emittenti televisive dedicate al mondo sportivo italiano.
Appuntamento quindi a partire dal pomeriggio di giovedì 11 maggio per partecipare ad una 
manifestazione sportiva completa, divertente, avvincente: le Final Six vi aspettano!
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