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Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero
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Direzione Nazionale

Roma, 1 marzo 2017
Ai Comitati Regionali e Provinciali ACSI
Loro Sedi

OGGETTO: FINALI NAZIONALI ACSI NUOTO – Cattolica (RN) 23 – 24 aprile 2017
La Direzione Nazionale e il Settore Nuoto ACSI comunicano che per l’Anno Sportivo 2016/17 le
Finali Nazionali di Nuoto si disputeranno a Cattolica (RN), presso la Piscina sita in via Francesca da Rimini
51, il 23 e il 24 aprile p.v., con il seguente programma:

- Sabato 22 aprile (pomeriggio):
arrivo partecipanti, sistemazione alberghiera, cena
- Domenica 23 aprile:
ore 7:30: colazione
ore 9.30 – ore 12:30 : GARE
ore 13:00: pranzo
ore 16:00 – ore 19:00: GARE
ore 21:00: cena
- Lunedì 24 aprile:
ore 7:30: colazione
ore 9.30 – ore 12:30 : GARE
ore 13:00: pranzo
ore 16:00 – ore 19:00: GARE
ore 21:00: cena
- Martedì 25 aprile:
ore 7:30: colazione
mattinata libera per gite ed escursioni
ore 13:00: pranzo
Partenza
Per l’iscrizione alle gare è necessario collegarsi al sito http://www.acsi.nuotosprint.it/#/login e
inserire i dati dei partecipanti (Dati anagrafici, stile e tempi). Per quanto riguarda la sistemazione logistica è
necessario rivolgersi al responsabile ACSI Rimini, sig.ra Elisabetta Scaloni, al cell. 3466503795 o
mandare una mail a rimini@acsi.it.
Entrambe le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre sabato 08/04/2017.
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Quote di partecipazione:
- camera doppia: Euro 50,00 per persona a notte
- camera tripla/quadrupla: euro 47,00 per persona a notte
- Supplemento camera singola: euro 10,00 a notte per persona
Riduzione mezza pensione euro 5,00
Eventuali pasti extra: euro 12,00 per persona
La quota comprende:
pensione completa in hotel 3 stelle a Cattolica a 50 mt dal mare
Bevande ai pasti nella misura di ½ lt di acqua ed ¼ di vino per persona/pasto
La quota non comprende:
Tassa di soggiorno di euro 1,00 a notte, da pagarsi in hotel esenti minori 14 anni non compiuti
Eventuali extra
Quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende
Il 30% del versamento deve essere effettuato al momento della prenotazione alberghiera, il
saldo entro e non oltre il 15/04/2017.
Il bonifico deve essere effettuato all’ACSI Nazionale il cui IBAN è il seguente:
IT 94 W 03359 01600 100000076397
Causale “Finali Nazionali ACSI Nuoto 2017” ed inviare copia del pagamento ad
amministrazione@acsi.it
(si raccomanda di portare con sé copia del bonifico per eventuali controlli in loco)
Per quanto concerne l’aspetto tecnico-sportivo consultare il regolamento allegato.
RIFERIMENTI
Aspetti tecnico-sportivi: Gianluca Carriere (cell. 3478360715 – e-mail: nuoto@acsi.it)
Aspetti logistici: Sig.ra Elisabetta Scaloni ACSI Rimini (tel. 3466503795 - e-mail: rimini@acsi.it).
In attesa di un vostro gradito e sollecito riscontro vi inviamo i nostri più cordiali saluti.
Il responsabile Nazionale ACSI Nuoto
f.to Cosimo Margarito

Il Presidente Nazionale
f.to Antonino Viti
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