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A tutte le Società Affiliate   

Ai Dirigenti 

Ai Tecnici 

Torino, 13 ottobre 2017 

Siamo all'inizio di una nuova stagione sportiva, il coordinamento del settore 

nuoto nel salutare tutte le Società, i Dirigenti e  i Tecnici è lieto di invitarvi alle 

riunioni di inizio anno per predisporre il calendario gare per la stagione 

2017/2018 

Ci congratuliamo con le società e con gli atleti che si sono contraddistinti nella 

passata stagione e auguriamo a tutti una buona stagione 

 Cogliamo l'occasione per invitarvi ad iniziare le fasi di tesseramento e di 

affiliazione dei vostri gruppi  

 Vi comunichiamo le date di presentazione calendario e attività delle varie 

discipline: 

- giovedì 19 ottobre 2017 ore 21.00 "riunione società e tecnici per il settore 

nuoto" 

- mercoledì 25 ottobre 2017 ore 19.30 "riunione società e tecnici per il 

settore sincronizzato" 

- giovedì 26 ottobre 2017 ore 19.15 "riunione società e tecnici per il settore 

pallanuoto" 

- giovedì 09 novembre 2017 ore 21.00 "riunione società e tecnici per il 

settore nuoto master" 
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Tutte le riunioni avranno la sede del Comitato Regionale Piemonte di Via Nizza 

102-Torino (scala dx 1° piano) 

Vi ricordiamo che per chi non avesse ancora provveduto ad effettuare i 

pagamenti delle tasse gare per la stagione passata è ancora in tempo la nuova 

scadenza è per il 30 ottobre 2017, dopo tale data risulterà impossibile 

partecipare alle manifestazione che il coordinamento dei vari settori proporrà. 

Tale richiesta è importante per poter al meglio organizzare tutta l'attività  

Buona stagione a tutti 

 

Responsabile Uisp Piemonte Nuoto 

     Nunzio Distefano 

    

  


