
 
     Vignola,   16/05/2006   

 
Caro socio/a ti informiamo sui nuovi orari estivi di piscina: 
 
Da MARTEDI’ 30 MAGGIO a VENERDI’ 30 GIUGNO – VASCA COPERTA 
NUOTO PINNATO Martedì e Venerdì   Ore 20,30 / 21,30 corsia N° 1, 2 e 3  
NUOTO GUIDATO Martedì e Venerdì Ore 20,30 / 21,20  corsia N° 4 e 5  
SPAZIO SOMMOZZATORI Martedì e Venerdì Ore 21,20 / 22,30  corsia N° 5  
SPAZIO APNEA Martedì e Venerdì Ore 21,20 / 22,30  corsia N° 4  
NUOTO LIBERO Martedì e Venerdì Ore 21,30 / 22,30  corsia N° 1, 2 e 3  
CORSO DI SNORKELLING Martedì e Venerdì Ore 20,30 / 22,30 corsia N° 6  

 
Da MARTEDI’ 4 a VENERDI’ 28 LUGLIO – VASCA SCOPERTA 
NUOTO PER TUTTI Martedì e Venerdì   Ore 19,30 / 22,00  

 
NB: giovedì 25 maggio ultima serata orario invernale,  sabato 27 maggio 06 ultimo sabato di vasca. 

 
TI RICORDIAMO che è iniziato il terzo periodo spazi acqua, pertanto se non hai ancora regolarizzato l’iscrizione 
sei pregato di provvedere al più presto. 
 
Iniziato il corso di snorkelling ci sono ancora posti disponibili.   Per info  Mauro cell 338-7359104. 
 
Palestra ultima serata Mercoledì 31/05, poi CAMPO da BEACH VOLLEY: tutti i MERCOLEDI’ (dal 07 
GIUGNO al 26 LUGLIO) presso il Centro Nuoto  Vignola dalle 20,30 alle 22,30.(info Mauro 338-7359104) 
 
SABATO 24 GIUGNO tradizionale partita di calcio “Bombolari contro Apneisti” tutti i soci possono 
partecipare; uomini, donne, sommozzatori, apneisti, nuotatori,  ecc ..Partecipa ci divertiremo, ma soprattutto ci sarà 
da ridere, considerando gli “atleti in campo”, dopo la partita tutti a tavola sotto le stelle per un’ abbuffata in 
compagnia.   Porta anche amici e parenti  per mangiata e serata in allegria !!!!!! 
Ritrovo per la partita ore 17,30 al campo di calcio Comunale di Savignano S.P., cena prevista per le ore 20,30. 
Sia per la partita che per la cena è obbligatoria la prenotazione al responsabile attività ricreative MICHELE 
MASELLI tel. 059 763693 – cell. 3356914654  o MARCO NERI cell 328-4564046 o MAURO NERI cell 338-
7359104.  Naturalmente i Soci disponibili ad aiutarci per l’organizzazione della serata sono i benvenuti. 
 
9-10-11 GIUGNO mini crociera circunnavigando l’ ISOLA D’ELBA sulla mitica SARALU’, immersioni 
illimitate e pensione completa a bordo, per informazioni VINCENZO SERRI (tel. 059 763645 – cell. 347 
2323163) e MORENO TAGLIAVINI (tel. 059 731145 – cell 347 4783493) 
 
17-18 GIUGNO uscita in mare a LEVANTO per gli Apneisti e famiglie, per informazioni DIEGO NASI (tel. 
059 773720 – cell. 347 0487786). 
 
13-14-15-16 LUGLIO splendide immersioni ed escursioni alle ISOLE TREMITI, soggiorno in hotel Kyrie 
(quattro stelle), per informazioni VINCENZO SERRI (tel. 059 763645 – cell. 347 2323163) o MORENO 
TAGLIAVINI (tel. 059 731145 – cell 347 4783493).Affrettati a prenotare, ancora pochi posti disponibili. 

 
22-23-24- SETTEMBRE week-end per immersioni al Parco Marino e attività storico turistica sull’ ISOLA 
DI VENTOTENE, per informazioni VINCENZO SERRI (tel. 059 763645 – cell. 3472323163) e MORENO 
TAGLIAVINI (tel. 059 731145 – cell 347 4783493). 

 
         SEGRETERIA: dal  29 MAGGIO sarà aperta tutti i LUNEDI’ dalle 20,30 alle 22,30 fino al 17 luglio. 

 
         IL DIRETTIVO 
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