Trieste, 3 maggio 2018
Circolare 19/2018
Gentili SOCI
Oggetto: Informativa gara nuoto Campionato Regionale FINP-FISDIR 3° Tappa
Con la presente si comunica che le Delegazioni Regionali Friuli Venezia Giulia del settore FI SDIR nuoto e del settore FINP indicono e organizzano presso la piscina comunale di Gorizia in via Capodistria il 3° turno del Campionato Regionale F.V.G. di nuoto il
6 MAGGIO 2018
ATLETI CONVOCATI CAT FINP
- BRUNETTI ROSANNA
- DE SANTIS MANUEL
- PRIKETT MICHAEL DENNIS
ATLETI CONVOCATI FISDIR JUNIOR:
- MERCUSA ALICE
- CEPAK VALENTINA
- KOSIC MARCO
ATLETI CONVOCATI FISDIR SENIOR
- ALAGNA VESTANO GIANNI
- PISANO FABIANA
- MASUOTTOLO CARMELA
TECNICI ACCOMPAGNATORI:
MASCHIETTO STEFANIA, LA FONT CHANTAL, BRUNETTI ROSANNA E LUCA LOMBARDO

Per gli atleti non automuniti è previsto il seguente programma:
ore 12.30 Ritrovo nell’atrio della stazione ferroviaria, lato ingresso supermercato
ore 12.55 Partenza treno (si consumerà il pranzo al sacco durante il tragitto)
ore 13.45 Arrivo a Gorizia
ore 14.00 Arrivo e incontro di tutti gli atleti del Team, in concomitanza con l’apertura dell’ impianto
ore 14.30 disponibilità piano vasca per riscaldamento atleti e accredito Team.
ore 14.45 sfilata e cerimonia d’apertura
ore 15.00 inizio gare
ore 17.30 conclusione gare e a seguire le premiazioni.
A termine della manifestazione si saprà con certezza l’orario di partenza da Gorizia. Sarà cura della refe rente avvisare nel dettaglio l’orario preciso.
Il rientro a Trieste è previsto verso le ore 20.30.
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Si consiglia di portare il pranzo al sacco (che verrà consumato in treno), frutta e da bere.
Quota comprensiva della trasferta ammonta a 15,00 euro, la quale dovrà essere versata alla referente Ro sanna. Come di consueto verrà rilasciata la relativa ricevuta di pagamento.
Si indica di partire con indossata la maglia azzurra 2012. Le maglie nuove verranno consegnate in piano
vasca. Portare anche l’accappatoio di squadra verde, 2 teli, 3 costumi, 2 cuffie, 2 paia di occhialini, cia batte e quanto serve per l’igiene personale.
Si informa che nella stessa data è prevista la manifestazione cittadina Miramar Family (ex Bavisela) con
chiusura del traffico di viale Miramare e Rive con possibili anomalie del servizio pubblico.
Per comunicazioni urgenti e/o dell’ultimo momento si chiede cortesemente di fare riferimento a Rosanna cell. 3338349346.
Cordiali saluti.
Associazione Acquamarina Team Trieste Onlus
tel .345 4312128
Orari di segreteria:
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
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