
 
 

 
INTERNAZIONALI D’ITALIA  

55° SETTECOLLI 
 

TU PORTA LA TUA PASSIONE… AL 
BIGLIETTO E AL TRASPORTO CI PENSIAMO NOI!! 

 
 

L’edizione 2018 degli Internazionali di NUOTO d’Italia si svolgerà presso la piscina dello Stadio del 

Nuoto del Foro Italico di Roma il 29 e 30 Giugno e l’1 Luglio 2018. 

 

Saranno presenti tutti gli atleti della Nazionale Italiana e tantissimi big stranieri. 

 

Gli allievi delle società sportive e i propaganda tesserati per la Federazione Italiana Nuoto, in 

questa edizione, hanno la possibilità di partecipare da protagonisti all’evento, aderendo con la propria 

società alla campagna: “ Porta la tua passione … al biglietto e al trasporto ci pensiamo noi!” 

 
Per quanto riguarda il settore propaganda, la Federazione Italiana Nuoto renderà disponibile, per le 

finali pomeridiane (19.00 – 21.00), un servizio navetta con punti di raccolta dislocati nei quartieri di 

Roma in virtù delle adesioni, nonché un biglietto valido per un ingresso per tutti gli atleti tesserati 

con età inferiore agli anni 10, accompagnati da un adulto pagante. Tutti gli atleti tesserati con età 

superiore ai 10 anni potranno usufruire del biglietto e del trasporto accompagnati dal 

responsabile del gruppo. 

 

La società potrà inoltre ricevere due biglietti omaggio ogni 5 venduti.  

 

Per tutti gli atleti del settore agonistico invece, ci sarà la possibilità di ricevere un voucher per 

poter acquistare un biglietto scontato del 50%. 

 

Le società interessate potranno inviare il modulo di adesione allegato, minimo 20 tra partecipanti 

e accompagnatori, all’indirizzo settecolli.portalatuapassione@federnuoto.it . Sarà possibile 

iscriversi a più di una giornata di gara facendo pervenire le adesioni entro e non oltre giovedì 15 

giugno, fino ad esaurimento posti. 

 

Ogni serata di gara, tutte le rappresentative potranno partecipare ai concorsi loro riservati e vincere 

gadget del Settecolli ;  

 

Infine, i responsabili delle società potranno divulgare la propria attività, intervistati da  Radio Roma 

Capitale che sarà partner dell’evento . 

 

Qualsiasi tipo di informazione può essere richiesta al numero 06 3201498 o eventualmente anche 

al 328 2625650. 


