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TRASFERTA RICCIONE 18-22 GIUGNO 2014
In occasione dei campionati nazionali di nuoto uisp che si terranno allo stadio del nuoto di
Riccione sito in via Monterosa (RN), si vedranno disputate tutte le categorie agonistiche di nuoto,
il primo gruppo della cat. Eso A e Rag/Jun/Ass con partenza dal 18 e rientro il 20 di Giugno 2014 e
il secondo gruppo della categoria Eso C e Eso B con partenza il 20 e rientro il 22 Giugno 2014 per
dare maggiori precisazioni sull’organizzazione dell’evento di più giorni la società convocherà due
assemblee, vi daremo maggiori informazioni in seguito.

- HOTEL ANNALISA RICCIONE Si comunica che il soggiorno, sulla base di diversi preventivi acquisiti e attraverso recensioni
positive da parte del sito tripadvisor, è stato scelto l’Hotel Annalisa in via Goldoni, 8 a Riccione , la
quota di partecipazione compresa di pensione completa e trasferimento in bus è di euro 100 da
versare entro, e non oltre, il 24 Maggio 2014, presso la reception della piscina rivolgendosi alla
sig.ra Irena, vi sarà consegnato un modulo di autorizzazione per partecipare alla trasferta, sul sito
www.pinerolonuoto.it troverete il programma della trasferta, compresa l’autorizzazione, da poter
scaricare e stampare . Per quanto riguarda il pagamento, da effettuarsi non oltre la data sopra
citata, non sarà consentito pagare in contanti, quindi vi preghiamo di eseguire il bonifico bancario
sul conto intestato a:
Uisp Pinerolo Nuoto, IBAN IT73G0521630751000000092722 Banca Credito Valtellinese, casuale
versamento : Versamento quota trasferta Riccione e il nome dell’atleta.
Oppure utilizzando il pos con carte di credito o bancomat.
Ai genitori, delle categorie Eso B e Eso C, che volessero usufruire del pullman per il viaggio, possono
farlo dando la propria adesione. I posti sono limatati ad un numero di circa 20 partecipanti, sempre in
funzione degli atleti che parteciperanno alla trasferta, il costo del trasporto per il viaggio di A/R è stato
stabilito a 35 euro, anche qui saranno presi in considerazione coloro che effettueranno, all’atto della
formalizzazione, versando la quota dovuta presso la sig. Irena.

Pinerolo,14 Maggio 2014

UISP PINEROLO NUOTO – www.pinerolonuoto.it

