
                                             

Trieste, 7 dicembre 2017
Gentilissimi Soci

Oggetto: Invito manifestazione “AcquaInsieme  2017“

L’Associazione Acquamarina Team Trieste ONLUS ASD, in collaborazione con la Società 2001 s.r.l.
Padova gestore della piscina terapeutica Acquamarina (impianto con acqua di mare riscaldata a 32°) e con il
prezioso patrocinio della Regione Friuli Venezia-Giulia e la presenza della neo eletta Direttrice Provinciale
di Trieste di Special Olympics Friuli Venezia Giulia, ha il piacere di invitarVi alla 13ª edizione di

“AcquaInsieme Sport with Special Olympics Friends”
il 21 Dicembre 2017 

presso la piscina Terapeutica Acquamarina - Molo Fratelli Bandiera 1 Trieste 
nel mese della giornata Internazionale della Disabilità

 giornata Open-Day per Centri Diurni/Associazioni e Soci Acquamarina Team trieste Onlus 
(l’evento promozionale è aperto a tutti i soci atleti  che hanno piacere di partecipare)

PROGRAMMA DI MASSIMA

 ore   10.00  –  10.45  arrivi  in  piscina  Acquamarina,  presentarsi  all'addetta  segreteria  dell’  A.S.D.
Acquamarina Team Trieste ONLUS per la registrazione delle presenze ed accesso frazionato dei gruppi
agli spogliatoi. Per usufruire in modo adeguato degli spogliatoi si favorirà l’ingresso a piccoli gruppi per
l’attuale limite di accoglienza delle zone adibite al  cambio per i  lavori di  adeguamento degli stessi,
purtroppo non ancora conclusi. Ci scusiamo in anticipo per il disagio.

 dopo le ore 10.40 accesso al piano vasca

 ore  11.00 cerimonia di apertura: sfilata e foto

 ore 11.15 inizio manifestazione:
       * prima parte - dimostrativa delle abilità di ogni singolo atleta con la previsione di un’ allenamento
condiviso tra atleti organizzato in gruppi misti, suddivisi per capacità tecniche,  seguiti da istruttori/operatori
presenti in piano vasca, interagendo gli uni con gli altri;  
        * seconda parte – utilizzo dell’intero specchio d’acqua della vasca (senza le corsie) per utilizzo ludico e
creativo con il coinvolgimento anche degli operatori/istruttori in acqua.

       ore 12.40 circa termine previsto della manifestazione in piano vasca

 ore  13.00  circa  momento  conviviale  con  rinfresco-pranzo  (con  posto  a  sedere)  proposto
dall’Associazione promotrice su prenotazione obbligatoria e con il contributo di 7,00 euro agli iscritti
alla manifestazione e persone coinvolte che desiderano parteciparvi. Verrà rilasciata la ricevuta per il
pagamento effettuato (in contanti oppure tramite bonifico bancario anticipato a favore dell’Acquamarina
Team Trieste Onlus - Credito Cooperativo del Carso IBAN IT 21 M 08928 02205 010000030918 causale
contributo Acquainsieme Sport, contabile da allegare alla prenotazione pasti)
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E’ prevista  la  possibilità  di  menù adeguato  per  esigenze  di  allergie/intolleranze  alimentari  se
opportunamente  segnalate  in  anticipo.  Lo spazio  sarà  riservato  nella  zona  bar  della  piscina  terapeutica
Acquamarina.

In virtù dell’organizzazione dell’evento e della prenotazione dei pasti, si  chiede gentilmente di
comunicare presso  la  segreteria  dell’ A.D.S.  Acquamarina Team Trieste  ONLUS all’indirizzo e-mail:
acquamarinaonlus@gmail.com  ,   oppure alla referente tecnica Rosanna Brunetti la propria adesione ed
eventuale partecipazione al pasto condiviso,  entro e non     oltre le ore 16.00 del 14 dicembre 2017   .

L’ iscrizione  all’evento  comporta  l’autorizzazione  da  parte  della  Società  Acquamarina  Team
Trieste ONLUS di poter eseguire fotografie e filmati per uso della promozione dell’evento a scopi didattici e
sportivi.

Organizzazione a cura:

Segreteria – Giulia Pala tel 345 4312128 mail acquamarinaonlus@gmail.com
Orari di segreteria A.S.D. Acquamarina Team Trieste ONLUS
martedì dalle ore 9.30 alle ore 13.30/giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e  dalle ore 14.00  alle ore 17.00

Referente Area Tecnica - Rosanna Brunetti tel. 333 8349346

Referente Area Sociale e Famiglie - Susanna Cepak tel. 349 2887626

Referente e coordinatrice della 2001 srl – Marta Prasselli 

Direttrice Provinciale di Trieste Special Olympic Friuli Venezia Giulia – dott.ssa Lisa Polencic

Vi  si  chiede  cortesemente  di  portare  la  maglietta  azzurra  con  il  simbolo  della  manifestazione
Acquainsieme 2012, calzoncini corti (blu o neri), la maglietta gialla e la tuta sociale.

Si ricorda di portare quanto utile per l’attività acquatica (costume, accappatoio, cuffia, occhialini,
ciabatte e utile per l’igiene).

Confidando in una Vostra numerosa partecipazione all’evento, inviamo i nostri più cordiali saluti.

Presidentessa di A.S.D.Acquamarina Team Trieste ONLUS                        Il Presidente della 2001 s.r.l (PD)
                      Fortuna Poggi Vincenzi                                                                   David Maria Barbiero
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