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FINALI NAZIONALI SEZ. POOL – 10-14/07/2019 – ROMA 

 
Gentili atleti,  

con la presente si informa che, al seguente link: 

http://roma2019.poolgare.it/ 

http://roma2019.poolgare.it/Nazionali/Lista_Qualificati.php 

trovate la lista definitiva degli atleti aventi diritto alla partecipazione alle Finali 

Nazionali Sez.Pool anno 2018/2019. 
Per CONFERMARE la propria presenza, è NECESSARIO, provvedere al saldo della 

quota iscrizione alle seguenti coordinate bancarie: 
 

F.I.Bi.S. - IT78Y0200801661000100395671 

Causale: "FINALI NAZIONALI POOL + nominativo” 
 

unitamente alla conferma, si richiede altresì prenotazione per il minimo di 
pernottamento, come da comunicato precedente, da inviare solo tramite mail a 

info@poolgare.it (sono esclusi dalla richiesta di alloggio gli atleti residenti a 
Roma e provincia). 

Le iscrizioni chiuderanno in data 20 Giugno ed entro la stessa, dovrà essere 
pervenuto quanto sopra citato.  

LA FEDERAZIONE NON ACCETTERÀ ISCRIZIONI PRIVE DI COMPROVA DI 

VERSAMENTO QUOTA E/O NON LEGATE ALLA RICHIESTA DI CUI SOPRA.  
(i pagamenti che perverranno oltre la data del 20 Giugno non saranno 

considerati validi e restituiti). 
Una volta accreditato vostro pagamento, sulla lista del link sopra citato, apparirà 

la dicitura "ISCRITTO". 
Gli atleti di categoria NAZIONALE, devono comunque mandare mail per 

confermare propria presenza a info@poolgare.it, unitamente alla richiesta di 
pernotto, laddove necessario; 

Gli atleti in lista RISERVE, sono pregati di provvedere, sempre entro il termine 
del 20 Giugno, al pagamento della propria iscrizione.  

Nel caso di NON rientro in tabellone, la stessa verrà restituita, diversamente 
trattenuta quale partecipazione, a cui dovrà seguire, come sopra, richiesta del 

minimo di pernotto. 
Le quote iscrizione sono: 

 

SERIE A 65 € 

SERIE B 45 € 

SERIE C 45 € 

MASTER FEMMINILE 45 € 

FEMMINILE 25 € 

JUNIORES – PUPILS 25 € 
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Indicativamente, in quanto direttamente legati alle adesioni, i TIME SHEET per 

l'evento sono: 
 

10 LUGLIO 
- qualifiche serie A/B e C 

- qualifiche cat. Nazionali 

 
11 LUGLIO 

- qualifiche serie A/B e C 
- qualifiche cat. Nazionali 

 
12 LUGLIO 

- qualifiche serie A/B e C 
- qualifiche car. Nazionali  

- master femminile  
 

13 LUGLIO 
- qualifiche cat. Nazionali  

- qualifiche Juniores/ Pupils/ Femminile  
- master femminile  

- campionato a squadre 

 
14 LUGLIO 

- finali di categoria serie A/B e C 
- finali di categoria Nazionali 

- finali di categoria Juniores/ Pupils/ Femminile 
- finali master femminile  

- finali campionato a squadre 
 

 
Certi di vostra fattiva collaborazione, rimaniamo a disposizione per qualsiasi 

ulteriore dettaglio alla seguente mail: info@poolgare.it  
 

 
Cordiali saluti 

Lo Staff PoolGare  
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