
Vicenza 16 Novembre 2009

A tutte le società partecipanti

Oggetto: 2° Trofeo SISA Vicenza Nuoto Master - info.

Un saluto a tutti, Vi scrivo per alcune informazioni utili, soprattutto per chi non è mai stato nel

nostro impianto.

Questa seconda edizione vi vedrà presenti in molti, saremo circa 700,  ed è nostra speranza farvi

stare bene come, ci è stato detto, lo siete stati lo scorso anno.

L’impianto:

- all’ingresso troverete la reception ove potrete accreditarvi e, durante la manifestazione  ricevere

qualsiasi informazione, ritirare le medaglie  e alla Vostra partenza il pacco gara riservato ad

ogni società. Nell’atrio sono presenti delle piccole cassette di sicurezza con codice numerico a

disposizione dei partecipanti;

- nell’atrio ed al piano superiore saranno presenti alcuni banchi commerciali per l’eventuale

acquisto di attrezzatura tecnica. Si tratta di stand, di aziende indipendenti dalla nostra società,

che ci danno una mano per l’organizzazione del trofeo;

- al piano superiore troverete il ristorante/bar con oltre 80 posti a sedere riservati oltre a circa 50

posti a sedere in corrispondenza delle vetrate che danno sul piano vasca. Vi ricordo che fino a

venerdì è possibile inviarci via mail all’indirizzo: daniela@salbego.it le prenotazioni per il

pranzo di domenica (convenzione 1 primo+bibita €5.00);

- gli spogliatoi sono dotati di armadietti chiudibili con lucchetto;

- nel piano vasca troverete una tribuna da oltre 200 posti a sedere oltre ad altri 250 posti

distribuiti lungo i lati del piano vasca. E’ disponibile una ulteriore tribuna da 250 posti con

accesso dal lato esterno dell’impianto. Chiedo a tutti di occupare al meglio le strutture in modo

da consentire a più persone possibile di trovare posto;

- durante tutta la manifestazione sarà disponibile la vasca da riscaldamento (4 corsie da 21m

profondità 3m);



- l’area prechiamata sarà ricavata, come lo scorso anno, nella palestra a fianco della vasca

principale. Abbiamo cercato di  creare un ambiente tranquillo con 50 posti a sedere. L’accesso è

sotto la tribuna superiore a metà piano vasca.

- le batteria avranno accesso all’area di partenza dal locale del vaschino laterale, che non sarà

accessibile

- durante la manifestazione sono previste due pause: una di un’ora al termine dei 200sl con

apertura della vasca per riscaldamento ed una più breve al termine dei 100do per procedere con

le premiazioni ufficiali delle staffette. Durante quest’ultima pausa non sarà consentito l’accesso

alla vasca di gara;

- i tempi di inizio e fine delle singole gare sono stati riportati sulla pagina dedicata al trofeo su

finveneto.org. Si tratta di tempi realistici ma ovviamente solo indicativi e non impegnativi.

Assicuro comunque che in caso di importanti anticipi rispetto a quanto indicato sarà nostra cura

adeguare l’andamento della manifestazione per consentire a tutti la partecipazione alla propria

prova ma Vi invito comunque ad arrivare con congruo anticipo rispetto all’inizio della vostra

gara;

- al termine della manifestazione avrà luogo la premiazione ufficiale delle prime 8 Società

classificate e delle migliori prestazioni

Auspico di vedervi tutti in forma e sufficientemente allegri per passare insieme una bella giornata e

intanto Vi saluto

Nuoto Vicenza Libertas a.s.d.

Il Presidente

Armando Merluzzi


