


XIX CAMPIONATI ITALIANI DI NUOTO – CATEGORIA ESORDIENTI
ROVERETO (TN) 5, 6 E 7 LUGLIO 2013

CI SIAMO QUASI!!

Fra 10 giorni ci ritroveremo tutti a Rovereto, in Trentino, per vivere due fantastiche giornate di gare, in amicizia e divertendosi!

Al fine di rendere più agevole il vostro arrivo e di vivere l’evento al meglio, vi comunichiamo alcuni aspetti legati all’organizzazione.

L’ACCREDITO – 05 LUGLIO 2013
L’accredito è una delle fasi più importanti di ogni manifestazione.

E’ quindi FONDAMENTALE che, una volta arrivati a Rovereto, vi rechiate presso l’IMPIANTO NATATORIO COMUNALE in VIA UDINE
per espletare le formalità relative all’accredito.

Vi forniremo così tutte le informazioni necessarie relative alla manifestazione (location per vitto ed alloggio, location Cerimonia di
apertura, tempistiche, ecc.), oltreché il materiale relativo ai pacchi gara ATLETA ed ACCOMPAGNATORE.

Per arrivare all’Impianto natatorio consigliamo l’USCITA dell’A22 - ROVERETO SUD.

Seguire le indicazioni per ROVERETO e per IMPIANTO NATATORIO COMUNALE o inserite nel satellitare VIA UDINE.

Qualora, per qualche motivo, anticipaste o ritardaste l’arrivo rispetto all’orario indicato all’atto dell’iscrizione, vi preghiamo di
comunicarlo tempestivamente al responsabile organizzativo Cristian Sala al numero 346-3908663.

Solo così potremmo allertare le location alloggio e vitto e mantenere valida la prenotazione.

LE LOCATION DOVE ALLOGGERETE
Vista la carenza di posti letto a Rovereto abbiamo ritenuto opportuno, come negli anni precedenti, opzionare dei convitti e delle
foresterie sportive.

Sono spazi assolutamente funzionali e confortevoli, adatti ad un’utenza giovanile.

Al momento dell’accredito vi forniremo tutte le informazioni necessarie.

IL RISTORANTE
Al fine di agevolare la logistica, le cena del venerdì e del sabato le faremo presso il Centro Natatorio. Sono previste per le ore 20.00
circa, in due turni.

Per il pranzo del sabato abbiamo riservato un ristorante, raggiungibile a piedi dalla piscina, dove mangeremo in due turni.

E’ sempre importante il rispetto del proprio turno (che vi sarà indicato all’accredito) e la puntualità.

Per il pranzo della domenica abbiamo invece previsto dei sacchetti viaggio, così da permettervi, qualora lo riteneste, di partire
subito dopo la fine della manifestazione.



GLI EXTRA
Vi ricordiamo che il Comitato Organizzatore garantisce vitto ed alloggio in pensione completa per i due giorni (a partire da venerdì
con la cena) per i 10 atleti e i 2 accompagnatori.

E’ per noi fondamentale che i Comitati Regionali inviino i riferimenti (numero di cellulare) degli accompagnatori, specificando il
sesso (così da prevedere per loro una doppia o due singole).

Per le delegazioni che hanno segnalato, all’atto dell’iscrizione, la presenza di ULTERIORI PERSONE AL SEGUITO (autista e/o
accompagnatori/dirigenti ulteriori rispetto ai due accreditati) abbiamo stabilito un costo a persona/giorno di 50 € sempre per la
pensione completa.

Tale cifra va saldata all’atto dell’ACCREDITO del VENERDI’ (in contanti o tramite assegno).

Non potremmo accreditare le persone “extra delegazione” qualora non abbiano prenotato all’atto dell’iscrizione o non abbiano
saldato al momento dell’accredito.

INFORMAZIONI UTILI

COMITATO TRENTINO DELLA F.I.N.

TEL. 0461/231456 FAX 0461/269441

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO DELL’EVENTO - CRISTIAN SALA

cell. 346/3908663 email cristian@cristiansala.it

SITO http://rovereto.fintrentino.it

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

 VENERDÌ 05 LUGLIO

ORE 14.00 - 21.00: arrivo atleti ed accompagnatori

ORE 14.00 - 21.00: accredito delegazioni presso il Centro Natatorio 2001 Team di via Udine

ORE 19.30: breve momento di saluto da parte delle autorità presso la Sala Consiglio del Comune di
Rovereto in Piazza Podestà

ORE 20.00 - 22.00: buffet di benvenuto presso il Centro Natatorio 2001 Team (riservato ad atleti ed
accompagnatori)

 SABATO 06 LUGLIO

ORE 09.00: Cerimonia di Apertura presso la Campana dei Caduti alla presenza delle delegazioni regionali,
delle autorità e degli ospiti

- sfilata delle Rappresentative Regionali

- discorsi delle autorità

- inno nazionale



- dichiarazione di apertura dei giochi

- suono di Maria Dolens

ORE 10.30: ritrovo presso l’Impianto Natatorio

ORE 11.00: riunione tecnica

ORE 12.00 pranzo presso ristorante convenzionato

ORE 16.00: inizio prima giornata di gare

ORE 18.00: fine prima giornata di gare

ORE 19.00 – 20.30: buffet presso il Centro Natatorio 2001 Team (riservato ad atleti ed accompagnatori)

 DOMENICA 07 LUGLIO

ORE 9.30: inizio seconda giornata di gare

ORE 12.00: premiazioni e Cerimonia di chiusura

ORE 12.00 - 14.00: distribuzione cestino pranzo per atleti ed accompagnatori

PROGRAMMA GARE

Sabato 6 luglio 2013 Domenica 7 luglio 2013
inizio riscaldamento ore 15.00 inizio riscaldamento ore 8.30

inizio gare ore 16.00 inizio gare ore 09.30

1 - 200 MISTI M 13 - 200 MISTI F

2 - 100 FA F 14 - 100 FA M

3 - 200 S.L. M 15 - 200 S.L. F

4 - 400 S.L. F 16 - 400 S.L. M

5 - 100 DORSO M 17 - 100 DORSO F

6 - 100 RANA F 18 - 100 RANA M

7 - 200 FA M 19 - 200 FA F

8 - 200 DORSO F 20 - 200 DORSO M

9 - 200 RANA M 21 - 200 RANA F

10 - 100 S.L. F 22 - 100 S.L. M

11 - 4 x 100 S.L. M 23 - 4 x 100 S.L. F

12 - 4 x 100 Mista F 24 - 4 x 100 Mista M



INFO PER ARRIVO A ROVERETO

 VIA AUTOSTRADA: uscita Rovereto Sud, prendere per Rovereto centro, seguire le indicazioni per Centro Natatorio (via
Udine)

 AEREOPORTO più vicino - Catullo di Verona
 IN TRENO - stazione di Rovereto

E’ importante ricordare che il Comitato organizzatore NON GARANTISCE I TRASPORTI DURANTE L’EVENTO. Le delegazioni che
arrivano in treno o in aereo, dovranno quindi dotarsi di mezzi propri per raggiungere le varie location. Il Centro natatorio dove si
svolgerà la manifestazione dista mediamente 3 km dalle location dove alloggeranno gli atleti. Inoltre la Cerimonia di Apertura
dell’evento si svolgerà alla Campana dei Caduti sul Colle di Miravalle che dista circa 5 km dal centro.

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE (PER GENITORI ED ACCOMPAGNATORI NON ACCREDITATI)

INFO E PRENOTAZIONI:

eventi.rovereto@2001team.com

fax nr. 0464-486072

cell 329-0572991

Chiedere di Beatrice.


