
MANIFESTAZIONE DI NUOTO 

SINCRONIZZATO  

“TUTTI IN PISCINA 2017“

 

Via Adamoli 57 16141, Genova     -   23 / 25 giugno 2017 

TROFEO  

 

I N F O  
Questo è segue il link per  chi volesse seguire la manifestazione  via streaming: 

https://livestream.com/livezerocold/nuotosincronizzato 

1. Le atlete e le loro allenatrici dovranno obbligatoriamente recarsi presso la zona 

dedicata per la preparazione ed applicazione della colla di pesce. Si prega di 

rispettare questa indicazione per preservare l’igiene e la funzionalità dell’impianto. 

2. Per ogni società sarà possibile ritirare, insieme alle magliette e al pacchetto gara, un 

pass per poter accedere gratuitamente allo Stabilimento Estivo. Le atlete dovranno 

obbligatoriamente essere accompagnate dal proprio allenatore e/o genitore, i quali 

ne avranno piena responsabilità. Inoltre le atlete che avranno applicata la colla di 

pesce, dovranno indossare la cuffia per poter accedere alla vasca esterna.  

3. Alle società partecipanti alla Manifestazione verrà riservato il parcheggio di fronte 

all’ingresso dell’impianto.  

4. Al loro arrivo in struttura gli allenatori, i genitori e/o i parenti delle atlete potranno 

ritirare i programmi gara (a pagamento) e prendere in cauzione il badge per poter 

usufruire di docce e phon presso il banchetto dedicato. 

5. I genitori e i parenti delle atlete potranno accedere allo Stabilimento Estivo 

usufruendo di un biglietto ridotto (al costo di 6.00€) a loro riservato. Al loro arrivo 

potranno ritirare, presso il banco dedicato, un buono cartaceo per poter usufruire di 

tale riduzione.Il buono sarà utilizzabile esclusivamente nelle due giornate in cui si 

terrà la Manifestazione (24 e 25 Giugno). 

6. Oltre alla suddetta agevolazione, tutte le atlete e relativi accompagnatori, potranno 

ritirare presso il banchetto dedicato degli sconti per poter visitare l’acquario di 

Genova. 

7. My Sport S.S.D. non risponde dei valori e degli oggetti incustoditi lasciati all’interno 

dell’impianto. Ogni atleta sarà responsabile del proprio abbigliamento, attrezzatura e 

valori. 

8. I due parcheggi asserviti alle piscine sono vietati ai camper. I camper potranno 

essere posteggiati nel parcheggio sottostante Via Fameiano, civici 20-24. 

 

https://livestream.com/livezerocold/nuotosincronizzato

