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Si porta a conoscenza di tutte le società interessate alla FASE NAZIONALE DI NUOTO del 
circuito ASI, Ente di Promozione sportiva riconosciuto dal CONI, che il Comitato 

Organizzatore attiverà a breve la pagina di ISCRIZIONI 
ONLINE, raggiungibile attraverso il sito ufficiale www.asiroma.org (pagina settore 

nuoto) e, per le sole società della regione Calabria, su  http://asi-calabria.nuotosprint.it/#/login. 
Le società che non fossero ancora in possesso delle password di accesso sono invitate a 
richiederle a settorenuoto@asiroma.org, ricordando altresì che le iscrizioni per i tesserati 
“agonisti” F.I.N. devono invece essere trasmesse al ns indirizzo di posta elettronica su apposito 
modulo excel qui allegato e che solamente in presenza del “ricevuto” della ns segreteria si 
intendono recepite. In mancanza di esso qualsiasi comunicazione si intenderà “mai trasmessa”. 
 
Si informa altresì che sono state stipulate le seguenti convenzioni riguardanti hotel e 
ristorazione: 
 

        1 – CAMPING VILLAGE FABULOUS  

             Via di Malafede, 205 – 00125 ROMA tel. 06/5259354 – 06/25496193 – 
 fabulous@humancompany.com - Skype: camping.fabulous 

 Referente: Silvia Serafini 

 tramite il sito www.humancompany.com (sezione BOOK ON LINE) attivato il codice 
sconto     “nuotoasi2018” da utilizzare per prenotare. Al codice è collegato uno sconto del 
10% sul prezzo di listino, per soggiorni (solo alloggio) nel periodo 14/06 - 21/06/2018 in 
Bungalow, case mobili Leonardo, Giotto e Botticelli e in Piazzole.  

      2 – PASTI CONVENZIONATI presso il bar della piscina ZERO9: 

- 1°: PASTA FREDDA O RISO IN BIANCO o RISO ALL'INSALATA 
- 2°: PROSCIUTTO COTTO E FORMAGGIO 
- PANE + ACQUA 
- DOLCE: CROSTATA 
 
COSTO DEL MENU’ : 10 EURO 
 
Per evitare qualsiasi tipo di disagio, si richiede di dare conferma del numero di pasti e il tipo di 
1° desiderato entro e non oltre il 10 giugno 2018.  
Visti gli spiacevoli inconvenienti verificatisi in passato, è richiesto il pagamento anticipato del 
menù tramite BONIFICO BANCARIO.  
Per tutte le società che hanno bisogno di fatturazione, inoltre, al momento della conferma dei 
pasti e quindi dell’avvenuto pagamento, chiediamo la cortesia di specificare la propria ragione 
così da poter far trovare pronta la fattura all’inizio dell’evento stesso. 
 
Bar G.En Srl 
IBAN: IT54B0310403224000000820258 
CONTATTI: e-mail: giancarlo.fusco82@gmail.com - Cell.: 339 3341504     

 
Con i nostri più cordiali saluti 
 
ASI ROMA SEGRETERIA SETTORE NUOTO 


