
 HIDROS VOLLEY S. ARPINO A.S.D.
 Sede legale:  via N. Iommelli, 2

 81030  S.Arpino (CE)
p. iva e cod.fiscale: 03822290619

e-mail: hidrosvolley@tiscali.it

Oggetto: Programma Gocce D’estate 2022

Al fine di permettere un corretto e piacevole svolgimento della Manifestazione, si riporta di seguito

un breve programma e alcune notizie utili:

PROGRAMMA

 12/06/2022

� Afflusso società  e  atleti  dalle  ore  09:00 alle  ore 09:30,  presso  lo  stand accoglienza,  un

responsabile per ogni società,  provvederà agli accrediti,  consegnando i modelli CAMP 3

compilati rigorosamente  dal tesseramento on line, e ritirando la cartellina con le indicazioni

e modalità dello svolgimento gare.

� Alle ore 09:30 le autorità presenti, inaugureranno la manifestazione con un breve intervento

e inizio gare della durata di 5 min a partita.

� ore 10:30 prima pausa ristoro e rein moment (spruzzi d’acqua per rinfrescare)

� ore 11:30 secondo rein moment.

� ore 12:00 termine torneo.

� ore 12:30 ritiro gadget per tutti i partecipanti e saluti.

Info utili

1. Località: campo sportivo comunale di Cesa (sport village) via matteotti 81030 CESA (CE).

2. L’accesso  all’area  di  gioco  è  consentita  solo  agli  atleti  e  dirigenti  delle  società,

preventivamente accreditate presso l’info point. (si raccomanda vivamente di condividere la

notizia con i genitori per evitare spiacevoli rifiuti. L’evento è per gli atleti)

3. Alla manifestazione sarà presente un presidio con ambulanza e personale sanitari.

4. Si sensibilizza a Fare molta attenzione all’ambiente, la società organizzatrice consegnerà ad

ogni responsabile, dei sacchetti biodegradabili per la raccolta dei rifiuti, essi dovranno essere

riposti negli appositi contenitori.

5. Ogni atleta riceverà:  Bottiglia d’acqua, succo di frutta, merenda e un simpatico gadget a

termine evento.

6. Ad ogni società, verra consegnata apposita cartellina con coupon per ritiro acqua, e viveri.

Inoltre vi sarà l’elenco completo delle gare.

Si  raccomanda  vivamente  le  società  partecipanti  di  collaborare  al  fine  di  permettere  la  buona

riuscita della manifestazione e regalare ai nostri piccoli atleti, una giornata da ricordare.

Sicuro in una vostra comprensione, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

S. Arpino lì   22/05/2022                                                                         Il Direttore Generale    

        Ferdinando Cristiano


