Trieste, 14 novembre 2017
Gentili Atleti e famiglie
Circolare 5/2017
Oggetto: Invito manifestazione “AcquaInsieme 2017“
Buongiorno,
con la presente abbiamo il piacere di invitarvi alla manifestazione o rganizzata dalla nostra
Associazione Acquamarina Team Trieste ONLUS, con il Patrocinio della Regione Friuli Venezia
Giulia, con la collaborazione del Team Regionale F.V.G. Special Olympics, della 2001 Srl e dello
CSEN FVG.:

1°MEETING INTERREGIONALE DI NUOTO
ACQUAINSIEME SPRINT 2017
WITH SPECIAL OLYMPICS FRIENDS

DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017
presso la PISCINA BRUNO BIANCHI
TRIESTE – Passeggio Sant'Andrea, 8
Referenti:
Organizzazione
Acquamarina Team Trieste ONLUS
acquamarinaonlus@gmail.com
cell 345 4312128

Responsabile Tecnico
Stefania Maschietto
stefania.maschietto@gmail.com
cell 320 7110081

Rosanna Brunetti
cell. 333 8349346
Le disponibilità alla partecipazione dei Soci Atleti alla gara di nuoto dovranno essere
comunicate entro e non oltre il 19 novembre 2017.
Per chiarimenti in materia tecnica siete pregati di contattare il responsabile tecnico Stefania
Maschietto, come indicato precedentemente.
Non sono previste quote di partecipazione.

ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ONLUS - Associazione Sportiva Dilettantistica
Sede Legale: Molo F.lli Bandiera, 1 – 34123 Trieste
p.i. 01205800327 c.f. 90132160327 tel. 3454312128 email:acquamarinaonlus@gmail.com

Alla fine della Manifestazione è previsto un rinfresco, per il quale è richiesto un contributo
di 7,00€ a persona pagabili al momento dell'accredito oppure a mezzo bonifico all'IBAN: IT 21 M
08928 02205 010000030918.
Verrà fatta relativa ricevuta.
Per poter organizzare il tutto, pregasi gentilmente, la conferma della presenza ed il numero
esatto delle persone che si fermeranno al rinfresco.
PROGRAMMA DI MASSIMA
 09.00 Apertura struttura, ritrovo atleti e accesso atleti agli spogliatoi
 09.15 Accesso al piano vasca
 09.30 Cerimonia di apertura con sfilata e giuramento. Vi si chiede cortesemente di portare la
maglietta azzurra con il simbolo della manifestazione Acquainsieme 2012 e calzoncini corti (blu
o neri)
 09.45 Riscaldamento
 10.15 Inizio gare
 13.00 Chiusura gare e premiazioni
Si ricorda di portare più costumi (riscaldamento e gare), accappatoio di squadra, cuffia,
occhialini (anche di riserva).
Si informa che per le persone con disabilità fisica, che lo necessitano, sarà a disposizione la
carrozzella adeguata per uso doccia e si potrà utilizzare il sollevatore in piano vasca per le entrate e
uscite dall’acqua.
Confidando in una Vostra numerosa partecipazione all’evento, inviamo i nostri più cordiali
saluti.
.
La segreteria Acquamarina Team Trieste Onlus
Sig.ra Giulia Pala
Orari di segreteria: martedì dalle ore 9.30 alle ore 13.30
giovedì dalle 10.00 alle 13.00 / dalle 14.00 alle 17.00
Per prenotazioni: Telefono e mail riportate in calce alla lettera
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