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PROP-RT/sa-228
Cagliari, 24/05/18

Oggetto: Pallanuoto Settore Propaganda; SELEZIONE TROFEO CONI KINDER+SPORT 2018 –
FASE REGIONALE
Si fa seguito alla comunicazione Prot. PROP-RT-sa/128 del 14.03.2018 e alle adesioni ricevute, per
comunicare che la Fase regionale del Trofeo Coni Kinder+ Sport 2018, per il settore pallanuoto, si
svolgerà il giorno 10 giugno p.v. dalle ore 14.30 alle ore 17.30, presso la piscina Rari Nantes
Cagliari sita in Calata dei Trintari – Cagliari (CA)
La manifestazione è riservata agli atleti regolarmente tesserati per il settore propaganda (nati
2007/2008 maschi e femmine) per la stagione 2017/2018.
Ogni Squadra dovrà essere composta da un minimo di 6 atleti ad un massimo di 8 atleti,
coinvolgendo il più possibile entrambi i sessi; per le Società che avessero difficoltà a reperire, per il
completamento della rosa, atleti nati nel 2007-2008 è possibile derogare la presenza di atleti
propaganda (maschi e/o femmine) nati nel 2009.
Ogni Società potrà essere rappresentata da un massimo di due squadre e pertanto Vi invitiamo a
comunicare, entro e non oltre il 30.05.2018, il numero di Squadre che si intende far partecipare,
al fine di organizzare per tempo il Calendario delle partite e inoltrarvelo con successiva
comunicazione.
Trattandosi di manifestazione organizzata per “selezionare” gli 8 atleti (4 maschi e 4 femmine nati
2007 – 2008) che parteciperanno alle finali nazionali del Trofeo Kinder+Sport 2018 dal 20 al 23
Settembre a Riccione, non è prevista classifica finale; al termine della manifestazione ci sarà una
premiazione con medaglie ricordo per tutti i partecipanti.
Per tutto quanto non riportato nella presente comunicazione, si faccia riferimento al regolamento
della manifestazione che si allega alla presente.
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