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A tutte le Società interessate  

Al GUG Regionale 

Pescara, 20 marzo 2017          
  

       Loro Indirizzi 

Oggetto :  Grand Prix Propaganda 1^ Prova provincia de L’AQUILA. 

  
Si trasmettono qui di seguito le informazioni relative allo svolgimento della Manifestazione in oggetto: 

DATA: 02 Aprile 2017 – inizio gare ore 14.30 (riscaldamento ore 13.30) 

LOCALITA’: Celano- c/o Palasport Via della Torre snc 67043  -  
                Competenza organizzativa ASD CENTRO ITALIA NUOTO 
                ssdcentroitalianuoto@gmail.com 

RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE: Sign. Alessandro Dell’Olio tel. 347/6261541  
               
       
PROGRAMMA : mt 25 Do + 25 Ra + 4x25 Do/Ra + 8x25 Sl 

ANNI DI NASCITA : 2008/2009/2010/2011   
   
ISCRIZIONI : Modulo di iscrizione + tassa gara di € 3,00 per atleta, dovranno pervenire 
                       al Comitato Regionale Abruzzo FIN – Via Botticelli 26 Pescara. 

            Mentre: fotocopia modulo di iscrizione e cartellini gara, debitamente    
compilati ( con penna nera o blu per i Maschi, penna rossa per   
le Femmine ) dovranno essere inviati direttamente alla Società ASD  
CENTRO ITALIA NUOTO c/o Palasport Via DELLA TORRE SNC 67043 
CELANO (AQ) con competenza organizzativa della manifestazione, entro 
e non oltre Sabato 25 MARZO 2017 

  
Si ritiene opportuno rammentare in questa sede, che non saranno accettate iscrizioni sul campo  
gara, pertanto si invitano tutte le Società in indirizzo ad inviare iscrizioni e cartellini gara  
entro i termini previsti. (Sabato 25 MARZO 2017) 
    

La società ASD CENTRO ITALIA NUOTO, incaricata dell’organizzazione della Manifestazione, è 
cortesemente pregata di : 

✓ provvedere all’allestimento del piano vasca e campo gara affinché siano disponibili a partire 
dalle ore 13.30  



✓ provvedere all’assistenza tecnica per tutta la durata della manifestazione,mettendo a 
disposizione almeno 2 addetti per il recupero la sistemazione dei campi gara; 

✓ alla compilazione dei programmi gara e stesura dei risultati, non che dei diplomi partecipativi 
da distribuire ai bambini. I diplomi sono reperibili presso lo scrivente Comitato. 

✓ Provvedere alla convocazione del medico sociale che dovrà presenziare per l’intera 
manifestazione. 

Al GUG Regionale si chiede la convocazione della giuria. ( 1 GIUDICE ) 

Il Consigliere delegato alla Propaganda 

Simona Malizia  

Il Direttore Tecnico regionale  

Giuseppe Celommi  

Collaboratore  

Rosanna Di Pietro  

Il presidente  

Cristiano Carpente  
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