
  

Circuito Provinciale Nuoto ASI 
ORARI 2^ PROVA QUALIFICAZIONE PRIMAVERILE/ESTIVA  

PISCINA 1° REPARTO MOBILE POLIZIA DI STATO 
19 APRILE 2009  

Roma lì 15 aprile 2009 
A tutte le società sportive iscritte 

        Al Gruppo Giudici di Gara nuoto ASI 
 
 OGGETTO: ORARI MANIFESTAZIONE 2^ PROVA QUALIFICAZIONE     

PRIMAVERILE ESTIVA CIRCUITO NUOTO 2009. 
 

  La presente per comunicare che la manifestazione in oggetto, in programma 
DOMENICA 19 APRILE 2009 presso la piscina  PISCINA DEL 1° REPARTO MOBILE DI 
POLIZIA DI STATO, Via Portuense, 1680, PONTE GALERIA – ROMA (zona nuova fiera 
di Roma a 1 km circa da Parco Leonardo in direzione Roma)  si svolgerà in base al 
seguente programma: 

-  ore 08.45  accredito società partecipanti e controllo documenti 
  
-  ore 09.00  inizio gare es. C/MINI – C/1 -C/2 – ingresso reparto ore 08.45:  

(FEMMINE: 2001 e successivi - MASCHI: 2000 e successivi) 
 

-  ore 09.10 inizio gare es. B/1 e B/2 - ingresso reparto ore 08.55:  
(FEMMINE: 1999-2000 - MASCHI: 1998-1999) 

 
-  ore 11.00 inizio gare es. A/1 e A/2 - ingresso reparto ore 10.45:  

(FEMMINE:1997-1998 - MASCHI: 1996-1997) 
 
-  ore 11.10 inizio gare categorie RAGAZZI – ingresso reparto ore 10.55:  

(FEMMINE: 1995-1996 - MASCHI: 1994-1995) 
 
- ore 12.00 inizio gare cat. JUN - CAD e SENIORES - ingresso reparto ore 11.45    

(FEMMINE: 1985-1994 – MASCHI 1985-1993) 
 

-  ore 12.10 inizio gare categorie MASTERS - ingresso reparto ore 11.55:  
(1984 e precedenti). 

Si informa che al momento dell’accredito i responsabili di società dovranno   
presentare le tessere ASI in corso di validità per ogni atleta iscritto alla manifestazione.  

Essendo collocato l’impianto all’interno di una caserma militare si raccomanda 
inoltre  di far giungere tutti i partecipanti con la massima puntualità alla porta carraia 
insieme ad eventuali genitori e/o accompagnatori, al fine di facilitare le operazioni di 
accesso al reparto.  

Pregando di dare la massima divulgazione alla presente porgiamo i ns più cordiali 
saluti.  
 
          ASI ROMA – SEGRETERIA NUOTO  


