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OGGETTO: Rappresentativa CSIT Swimming Championship 2022

Facendo seguito alla comunicazione del 18 marzo 2022 si comunica che la rappresentativa
nazionale ACSI nuoto agli CSIT Swimming Champiopnships di Oulu (Finlandia) dal 24 al 28 agosto
2022 sarà così composta:

❖ n°4 Atleti per la società Icos Sporting Club
❖ n°3 Atleti per la società Muovi Lecce
❖ n°2 Atleti per la società Oltremare
❖ n°1 Atleta per le società Onda Blu Soc. Cooperativa, Blu SSD, Sport Club 12, Dodici Sportivo,

Swim Salento Out Line, Arona Active, feel Good, Acquatica, Maresca Paradise Nuoto;
Triathlon Rho, Spazio Fitness, Blue Swim ASD, ASD CPS Stezzano

n.b. nel caso in cui una o più squadre intendano rinunciare, si invitano le stesse ad inviare
tempestiva comunicazione allo scrivente affinchè questi possa individuare altri atleti

Requisiti per la selezione

Possono prendere parte alla rappresentativa i soli atleti che al giorno della partenza (23 agosto)
abbiano compiuto più di 16 anni e meno di 25.

Criteri di selezione

Vista l’importanza dell’evento si suggerisce di segnalare atleti che si sono allenati con costanza
durante l’anno e che abbiano raggiunto buoni risultati agonistici sia a livello regionale che
nazionale.

Tempi
Si invitano i tecnici responsabili di società a indicare i nominativi degli interessati compilando il
seguente modulo ENTRO E NON OLTRE IL 5 GIUGNOatleti csit 2022

Costi
La quota di partecipazione per ogni atleta (vitto, alloggio e tasse gara) è INTERAMENTE pagata da
ACSI pertanto rimane a carico di ogni partecipante il solo prezzo del biglietto aereo.
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