
!  

                                                            FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO 
COMITATO REGIONALE ABRUZZESE 

  

                                    A tutte le Società interessate  
Pescara, 7 marzo 2017                                                 Al GUG Regionale 
        
                                                         Loro Indirizzi 

Oggetto :  Grand Prix Propaganda 1^ Prova . 

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

Data         : 19 MARZO 2017 – inizio ore 09,30   
Località        : Atri - Competenza organizzativa ACQUAZZURRA ATRI 
                    Roberta Di Bonaventura 347 8137747 
Programma   : mt 25 Do + 25 Ra + 4X25 DO/RA + 8X25 SL 
Anni             :08/09/10/11 
     
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 ACQUAZZURRA ATRI / Roberta Di 
Bonaventura Via Monti di Campli, 18 65124 Pescara. 
entro e non oltre Sabato 11 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 11 MARZO 2017) 
    

La società Acquazzurra Atri, incaricata dell’organizzazione della Manifestazione, è cortesemente 
pregata di : 

✓ provvedere all’allestimento del piano vasca e campo gara affinchè siano disponibili a partire 
dalle ore 08.00.  

✓ 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 ) 

ACQUAZZURRA ATRI


