Settore Nuoto
ORARI FINALE REGIONALE NUOTO
PISCINA COMUNALE DI CITTADUCALE (RI)
DOMENICA 1 GIUGNO 2014
Roma lì 27 maggio 2014
A tutte le società sportive iscritte
Al Gruppo Giudici di Gara nuoto ASI
OGGETTO: ORARI FINALE REGIONALE NUOTO ASI 2014.
La presente per comunicare che la manifestazione in oggetto, in programma
DOMENICA 1 GIUGNO 2014 presso la PISCINA COMUNALE DI CITTADUCALE (RI), VIA
SAN FRANCESCO, snc si svolgerà in base al seguente programma:
- ore 10.00 accredito società partecipanti e controllo documenti
- ore 10.00/10.25 Riscaldamento categorie e masters
- ore 10.30 inizio gare es. RAGAZZI-JUN-CAD-MASTERS
(ANNI DI NASCITA 2000 e precedenti)
- ore 12.00 (circa) fine sessione del mattino e pausa pranzo
- ore 15,30 riscaldamento pomeridiano
- ore 16.00 staffetta 10 x 50 stile tutte le categorie
- ore 16.05 inizio gare BABY-GIOVANISSIMI – ALLIEVI – ES. C
(ANNI DI NASCITA 2005 e successivi)
- ore 17.30 inizio gare es. B/1- B/2 – A/1 - A/2
(ANNI DI NASCITA 2001/2002/2003/2004)
ATTENZIONE: NON SARA’ CONSENTITO INGRESSO NEGLI SPOGLIATOI PRIMA
DI 15’ DAGLI ORARI INDICATI. SI RACCOMANDA LA MASSIMA
COLLABORAZIONE.
Si ricorda che tutti gli atleti al via dovranno presentare individualmente il proprio
tesserino ASI corredato di fotografia e plastificato. Le società che avessero bisogno della
plastificazione possono consegnare i propri tesserini alle ore 10.00 direttamente
all’organizzazione.
Pregando di dare la massima divulgazione alla presente cogliamo occasione per
porgere i ns più cordiali saluti.
ASI ROMA – SEGRETERIA NUOTO

CONVENZIONE ATLETI E FAMILIARI C/O RISTORANTE TRATTORIA “LA TAGLIATA”

Azienda con allevamento e degustazione di carni bovine e suine di produzione propria
in una location con atmosfera d'altri tempi
Viale degli Abruzzi, 28 – Cittaducale (RI) – Tel 340/9842271 – bassofabio@hotmail.it
A tutti i partecipanti e loro familiari verrà riservata una speciale “convenzione” per accedere a:
1 – Menù fisso casareccio 20 euro a persona con: antipasto, lasagne al forno fatte in casa, grigliata
di carne mista o bistecca di vitello di produzione propria, contorno, dolce, caffè e bevande incluse.
2 – sconto 20% dal menù alla carta
Consigliata prenotazione entro il giorno precedente. Posti limitati.

