
COMUNICAZIONE  DI SERVIZIO 

A TUTTI I PARTECIPANTI AL 5° TROFEO CITTA’ DI BELLUNO 

La manifestazione è a porte chiuse.  
L’acceso è consentito solo agli atleti partecipanti e a 1 tecnico/accompagnatore per 
società. 

L’apertura dell’impianto avverrà alle ore 07:45 

Per evitare affollamento negli spogliatoi si consiglia di arrivare con costume 
indossato e accedere direttamente in tribuna. 
La permanenza negli spogliatoi dovrà essere comunque il più breve possibile. 
E’consentito l’uso dell’armadietto ( portarsi eventuale lucchetto ).  
Ovviamente non è consentito lasciare alcun indumento nello spogliatoio al di fuori 
degli armadietti. 

Riscaldamento 

Il turno di riscaldamento della sessione del mattino nella vasca da 25m è previsto 
dalle ore 08:00 alle ore 08:40. 

Il turno di riscaldamento della sessione del pomeriggio è  previsto dalle ore  
13:30 alle ore 14:15 

Si fa presente che , dato l’elevato numero di iscritti, il riscaldamento del 
pomeriggio potrebbe essere di durata inferiore, comincia in ogni caso subito 
dopo la fine delle gare del mattino. 

La vasca tuffi adiacente sarà disponibile con 3/4 corsie per riscaldamento e 
defaticamento per  tutta la durata della manifestazione 

IMPORTANTE!!!! 

ASSENZE 

Al fine di agevolare la formazione delle batterie e non lasciare corsie vuote si 
chiede a tutte le società di comunicare eventuali assenze . 
Per le gare del mattino la comunicazione va fatta ENTRO SABATO 3 DICEMBRE 
ORE 20:00  via mail a etzilaura63@gmail.com o via cellulare al n° 347 3251713 
indicando  :  Nome Cognome Atleta e gare di iscrizione 

mailto:etzilaura63@gmail.com


Per le gare del pomeriggio la comunicazione può essere fatta anche Domenica 3 
dicembre entro le ore 12:00 direttamente in segreteria . 

Le variazioni delle staffette possono essere effettuate in autonomia sul portale 
finveneto.org o richieste in segreteria entro le ore 12:00 di domenica 3 dicembre. 

Prechiamata 

La pre-chiamata avverrà in vasca tuffi. 

Le batterie saranno pre-formate e consultabili sul sito finveneto.org nella pagina 
della manifestazione. 

La start list pubblicata dopo la chiusura delle iscrizioni è PROVVISORIA,. 
La start-lista DEFINITIVA sarà pubblicata il giorno della manifestazione dopo la 
segnalazione di eventuali assenze, entro le ore 8:00 per le gare del mattino, entro 
le ore 14:00 per le gare del pomeriggio. 

Saranno chiamate in pre-chiamata una decina di batterie alla volta. 

Parcheggio 

Domenica 4 dicembre in concomitanza con il Trofeo di Belluno ,allo SPES ARENA, 
impianto adiacente la piscina , è prevista alle ore 18:00 la partita di pallavolo 
BELLUNO - PARMA, valevole per il campionato italiano serie A3. 

Si consiglia pertanto, specie per chi arriva nel pomeriggio di utilizzare il parcheggio 
di Lambioi , gratuito e distante dalla piscina 3 minuti a piedi. 

RISTORAZIONE 

All’esterno dell’impianto, nell’area del parcheggio della piscina a partire dalle ore 
10:00 c.a. saranno presenti  due food-truck per acquisto panini e piatti caldi. 
Maggiori informazioni saranno pubblicate sul ns sito fb. 

All’interno dell’impianto è disponibile  distributore di acqua, bibite caffè e snack. 

Confido nell’aiuto di tutti per la buona riuscita della manifestazione.  
Grazie per la partecipazione! A presto 

                                                                            Laura Etzi 
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