Agli atleti e loro famiglie
Trieste, 15 marzo 2018
CIRCOLARE N.12/2018

DOMENICA 18 MARZO 2018
GIOCHI REGIONALI NUOTO SPECIAL OLYMPICS FRIULI V.G. 2018
La manifestazione si svolgerà presso la Piscina comunale di Cividale del Friuli, via Istituto Tecnico Agrario, 9
33043 Cividale del Friuli (UD)
PROGRAMMA
-

ore 12.15 Ritrovo in piazza Oberdan, trasporto con pulmino da 9 posti
ore 12.30 Partenza da Trieste
ore 14.00 Apertura segreteria, accredito e accesso atleti agli spogliatoi
ore 14:15 Accesso al piano vasca
ore 14.30 Cerimonia di apertura con sfilata e giuramento
ore 14.45 Riscaldamento
ore 15:15 Inizio gare
ore 17:30 Chiusura gare e premiazioni
a seguire il rinfresco fatto con il contributo di tutte le famiglie degli atleti di tutte le società iscritte

Consigliamo di pranzare a casa (meglio una pasta al pomodoro o in bianco) e di portare merenda e bibita,
indossare la maglia azzurra acquainsieme 2012 per la foto di squadra che verrà fatta sul piano vasca prima
del riscaldamento. Per chi la possiede, indossare la tuta di squadra ricevuta. Per gli altri, vestirsi
possibilmente in blu (consigliato, non obbligatorio).
Portare l’utile per l’attività acquatica (possibilmente 2 o 3 costumi) cuffia, occhialini, accappatoio verde
ricevuto, ciabatte, utile per l’igiene post gara, farmaci necessari e due asciugamani per la doccia.
Si chiede gentilmente di consegnare alla propria referente 20,00 euro, a titolo di rimborso delle spese del
pulmino e del rinfresco, che si farà dopo le premiazioni. Verrà rilasciata la ricevuta specifica ed eventuale
resto quanto prima.
ATLETI MASCHI CONVOCATI:
D’Alessio Gabriele, Bonifacio Erik, Olivieri Davide, Nikolic Luka, Murenzi Imena Stefan, Cecchetti Federico,
Kosic Marco, Coslovich Riccardo, Palazzi Labinac Davide, Alagna Gianni, Vincenzi Fulvio e Pettirosso
Damian
ATLETE FEMMINE CONVOCATE:
Venier Ludovica, Vales Costanza, Di Mauro Lucrezia, Mercusa Alice, Cepak Valentina, Masuottolo Carmela,
Pisano Fabiana, Sanacore Susanna e Cunja Vesna
In presenza di ulteriori domande specifiche e in caso di assenza improvvisa, si chiede di contattare
la referente (gruppo Aquabile e GSD Junior) Stefania Maschietto n. 320 7110081 o la referente (gruppo GSD
Senior) Rosanna Brunetti al n 333 8349346.
Cordiali saluti.
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