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  Un ben ritrovati a tutti gli atleti ed i loro genitori da parte del Presidente, dei 
dirigenti e degli allenatori del settore pallanuoto della Libertas Rari Nantes asd. 
 
  Sta per iniziare una nuova stagione veramente carica di iniziative ed 
aspettative: quindi, senza ulteriore indugio, di seguito, vengono elencati i prossimi 
appuntamenti per tutti gli atleti del settore giovanile che quest'anno comprende gli atleti e 
le atlete nati/e dal 1998 al 2004/2005: 
 

− lunedì 1° settembre e mercoledì 3 settembre, alle ore 15 (fino le 16:30 circa), 
appuntamento presso il Green Club di Ellera per due sedute di allenamento 
all'aperto (con scarpe ginnastica/calcetto e occorrente per fare la doccia); il costo 
varierà in funzione dei partecipanti, comunque intorno ai 4*6 euro; 
 

− lunedì 8 settembre,  inizio attività in vasca presso Piscina Pellini, con i seguenti 
orari, PROVVISORI,  e validi, al momento, solo  per la prima settimana (l'orario 
di inizio allenamento è da intendersi già pronti sul piano vasca). 

  
atleti nati dall'anno 2001 e seguenti, più tutte le atlete della squadra femminile: 
lunedì 8 settembre: 14:55/16:50; 
martedì 9 settembre: 14:40/16:30; 
mercoledì 10 settembre:  vedi nota seguente GITA; 
giovedì 11  settembre: vedi nota seguente RIUNIONI;  
venerdì 12 settembre: 14:40/16:30; 
sabato 13 settembre: 14:55/16:50. 
 
atleti nati anni 1998-1999 e 2000: 
lunedì 8 settembre: 14:55/16:50; 
martedì 9 settembre: 18:55/20:30; 
mercoledì 10 settembre: vedi nota seguente GITA; 
giovedì 11  settembre: vedi nota seguente RIUNIONI; 
venerdì 12 settembre: 18:55/20:30; 
sabato 13 settembre: 14:55/16:50. 
 
Ricordiamo che tra lunedì 8 e sabato 13 settembre sarà indispensabile la 
consegna del certificato medico agli allenatori/dirigenti (dal 25/8 al 6/9 a tutti gli 
atleti era stata prenotata dalla società presso la medicina dello sport la prevista visita 
medica per rilascio certificazione con idoneità pratica sportiva agonistica ).  
Dopo tale data l'atleta che ne sarà sprovvisto non potrà accedere al piano vasca 
fino alla consegna. 



GITA: mercoledì 10 settembre TUTTI all'AQUAFAN. Gli allenatori accompagneranno 
tutti gli atleti e le atlete del settore giovanile all'Aquafan di Riccione, per vivere una bella 
giornata di divertimento ed aggregazione ed inaugurare così la nuova stagione 
agonistica  (il costo di ingresso al parco per società sportive è di 16 euro per gruppi di 
almeno 25 atleti, i costi del trasporto e i dettagli dell'evento verranno comunicati 
successivamente, in relazione al numero dei partecipanti).  
Le adesioni degli atleti dovranno pervenire via mail entro e non oltre il 3 
settembre.  
 
RIUNIONI: giovedì 11 settembre:  
ore 14:00 nella palestra sotto la piscina: RIUNIONE TECNICA RISERVATA AI SOLI 
ATLETI/ATLETE DEL SETTORE GIOVANILE (dal 1998 al 2004/2005) al termine della 
riunione allenamento per tutti gli atleti. 
ore 16:50 nella palestra sotto la piscina: riunione per tutti i genitori degli atleti del 
settore giovanile -come sopra- dove saranno esposti i progetti futuri e il programma 
societario e tecnico della stagione 2014-2015. 
 
Gli atleti della prima squadra inizieranno gli allenamenti a partire da lunedì 15 
 settembre salvo diversa comunicazione. 
 
Grazie a tutti. Vi aspettiamo numerosissimi. 
 
 
        Libertas Rari Nantes Perugia 
              Settore Pallanuoto 


