


 

Prenotazioni:  

I partecipanti che intendono pernottare presso le strutture convenzionate dovranno contattare, per il 
tramite della  società sportiva di appartenenza, la segreteria organizzativa MGM Congress (Dott.ssa Eliana 

De Zuzio), responsabile delle prenotazioni logistiche, a mezzo telefonico o posta elettronica, ai seguenti 
recapiti:      
Tel: 081/5454285 – Fax: 081/5465507 – Cellulare: 334/8181177 - e-mail: prenotazioni@mgmcongress.org  

La sistemazione sarà garantita presso le strutture convenzionate, fino ad esaurimento dei posti disponibili e 
pertanto secondo ordine di prenotazione. 
Si invitano pertanto le società partecipanti a contattare quanto prima la segreteria al fine di garantirsi la 
collocazione più favorevole presso le strutture adiacenti all’impianto entro e non oltre il 17 aprile 2019.  
Laddove il numero di esclusi dalle prenotazioni dovesse essere esiguo, la società organizzatrice provvederà 
a fornire alle società sportive elenco delle strutture ricettive presenti in zone limitrofe. 
Le tariffe previste dagli hotel convenzionati sono indicate nell’allegato “A”.  

 

Pranzi : 
Presso il centro polifunzionale Elysium, sede dell’impianto sportivo è attivo il servizio di ristorazione interna 
e bar. La società organizzatrice ha stabilito, in convenzione con la struttura ospitante, menù a prezzo fisso 
per gli atleti da euro 10,00 e per gli ospiti da euro 13,00 presenti dal 17 al 19 maggio. È preferibile la 
prenotazione di questi servizi telefonando ai numeri: 097/4053030 e 097/4052020. Per ogni servizio si 
accetteranno un massimo di 150 prenotazioni. Inoltre è possibile fruire del servizio ristoro presso il bar 
della struttura. 
 
Trasporti: 

La società organizzatrice garantisce i seguenti servizi navetta: 
un servizio navetta dagli hotel convenzionati all’impianto sportivo al mattino alle ore 08.30;  
un servizio navetta da impianto sportivo agli hotel convenzionati alle ore 13.00/13.30; 
un servizio navetta alle 14.30/15.00 da hotel convenzionati a impianto sportivo; 
un servizio navetta alle 17.00/17.30 da impianto sportivo agli hotel convenzionati;  
per i transfert da/per aeroporti/stazioni ferroviarie occorre inviare la relativa scheda trasporti, allegato 

“B”, entro e non oltre il 17 Aprile a mezzo mail all’indirizzo prenotazioni@mgmcongress.org oppure 

contattando la segreteria organizzativa.  

 
Momento di Aggregazione:  
Il venerdi 17 maggio 2019 dalle ore 14:00 in poi Cilento4all organizza un percorso didattico “Un Tuffo nel 
Blu”, presso il museo archeologico di Paestum (il percorso didattico si sviluppa in 50 minuti circa). Per tutte 
le informazioni e le prenotazioni per atleti ed accompagnatori contattare entro e non oltre il 17 aprile 2019 
info@cilento4all.com. Al termine della giornata di gara di Sabato 18 Maggio 2019, la Società Organizzatrice 
Rari Nantes Special Team è lieta di invitare atleti, accompagnatori e società alla serata “la posteggia 
napoletana”, che si svolgerà nei giardini della struttura. La partecipazione per gli atleti e gli accompagnatori 
è gratuita. Indispensabile la conferma entro e non oltre il 17 aprile 2019 (prenotazioni@mgmcongress.org). 
 

Programma: 

Il programma della manifestazione (allegato C) si intende di massima e, a seconda del numero di iscritti ad 
ogni gara, potrà subire variazioni di orario e di data. Le variazioni verranno comunicate in occasione delle 
Riunioni Tecniche che si terranno: 

 Nuoto per Salvamento  venerdi 17 maggio 2019 ore 10:00 c/o impianto sportivo 

 Nuoto Promozionale  venerdi 17 maggio 2019 ore 20:00 c/o impianto sportivo 

 

Partecipazione : 

Sono ammesse a partecipare le Società Sportive regolarmente affiliate alla FISDIR per la stagione sportiva 
2019. Gli atleti iscritti dovranno essere in regola con il tesseramento 2019 ed in possesso della 
certificazione medica prevista. Qualora richiesto dai giudici, gli atleti dovranno esibire la tessera federale 
per non incorrere nella esclusione dalle gare.  
 
Tassa gara: 

L’importo della tassa gara è di € 10,00 ad atleta, a prescindere dal numero di gare alle quali sarà iscritto. 
 





 

Allegato A 

 

CAMPIONATO ITALIANO DI NUOTO PROMOZIONALE E 

NUOTO PER SALVAMENTO FISDIR.  
AGROPOLI (SA) 17-19 MAGGIO 2019 

 

STRUTTURE CONVENZIONATE 
 

 

STRUTTURA DISTANZA 

DA 

ELYSIUM 

SUPPLEMENTO 

IN DUS 

B & B 

(PREZZI A 

PERSONA AL 

GIORNO) 

MEZZA 

PENSIONE 

(PREZZI A 

PERSONA AL 

GIORNO) 

PENSIONE 

COMPLETA 

(PREZZI A 

PERSONA AL 

GIORNO) 

Hotel 

INSONNIA  -  

Agropoli 

2,84 Km € 18,00 € 35,00 € 50,00 € 65,00 

Hotel IL CEPPO  

-  Agropoli 

5,75 Km € 12,00 -   € 
17,00 -   € 15,00 

€ 28,00 € 48,00 € 65,00 

Hotel SOGARIS 

– Licinella 

Paestum 

5 km € 10,00 € 35,00 € 45,00 € 55,00 

Hotel LA 

SORGENTE  -  

Licinella 

Paestum 

5,3 Km € 16,00 € 29,00 € 39,00 € 49,00 

Hotel Serenella 

- Agropoli 

2, 6 km € 7,00 -     € 8,00 € 39,00 € 57,00 € 67,00 



 

Allegato B 

CAMPIONATO ITALIANO DI NUOTO PROMOZIONALE E 

NUOTO PER SALVAMENTO FISDIR 
AGROPOLI (SA) 17/19 MAGGIO 2019 

 

RICHIESTA TRASPORTI 

 

 

SOCIETA’:______________________________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO:_____________________________________________________________________________ 

 

TEL:___________________________________________________________________________________ 

 

FAX:___________________________________________________________________________________ 

 

MAIL:__________________________________________________________________________________ 

 

RESPONSABILE:__________________________________________________________________________ 

 

CELL:___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ARRIVO 
MEZZO DATA NUMERO 

(VOLO-TRENO-NAVE) 

PROVENIENTE DA ORARIO ARRIVO A N° PERSONE 

AEREO       

TRENO       

NAVE       

 

PARTENZA 
MEZZO DATA NUMERO 

(VOLO-TRENO-NAVE) 

PROVENIENTE DA ORARIO ARRIVO A N° PERSONE 

AEREO       

TRENO       

NAVE       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da Inviare Entro E Non Oltre Il 15 Aprile 2018 per mezzo e-mail: Prenotazioni@Mgmcongress.Org 

 






