XI SFIDA NAZIONALE UNIVERSITARIA

DI DRAGON BOAT
MILANO – IDROSCALO
1-2 SETTEMBRE 2012
Ai circoli universitari

2° comunicato

Con il presente comunicato rendo noto che la data di scadenza per gli accrediti degli
atleti e’ stata prorogata a metà luglio 2012, questo e’ quanto e’ emerso dall’ultimo
incontro avuto con i responsabili dell’Idroscalo Club, che hanno manifestato l’esigenza,
per questioni logistiche e di sicurezza, di conoscere i numeri degli atleti presenti vista
l’importanza della manifestazione a cui gli Atenei partecipano.
Indispensabile per ora è la formazione della squadra ed il versamento della quota per
il singolo atleta che è di euro 50,00.
Quindi è necessario compilare modulo allegato nella parte evidenziata in giallo ed
inviarlo unitamente alla copia del BB a: info@idroscaloclub.org
Ricordo qui di seguito i dati bancari
Organizing Committee bank account:
Bank Banca Popolare di Bari – Branch Office Milano 1 – Via Salasco 40
Account No IT34 X054 2401 6000 0000 1000 900 –
IBAN IT 34 X 05424 01600 000001000900 - Swift/BIC BPBAIT3BXXX
Beneficiary IDROSCALO CLUB A.s.d. –
Address Circonvallazione Idroscalo, 29 - 20090 SEGRATE (Milano) Italy
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Per i nominativi definitivi dei partecipanti si potrà procedere in un secondo tempo
(massimo entro il 10 agosto),
Inoltre, per i circoli che non hanno ancora provveduto, vi invito inoltre ad effettuare il
versamento della quota di iscrizione dell’Ateneo pari ad euro 150,00 il più presto
possibile sul seguente c/c bancario intestato a LADU
IBAN: IT18E0306901612100000011035
Causale: iscrizione Ateneo……..Dragon Boat Anciu 2012
Il sito dell’idroscalo non e’ ancora stato perfezionato posso comunque dare dei nomi di
riferimento in caso di necessità:
GIANNI CAMOSSI per pagamenti e accrediti
MAURO ROSSETTI imbarcazioni pagaie etc
PINO SCARPELLINO area tecnica
Si allega inoltre il nostro modulo nazionale Anciu di iscrizione, che dovrà essere
compilato (con le foto delle atlete e degli atleti di ogni rappresentativa universitaria),
da inviare a: tiziana.moncada@unimi.it entro il 10 agosto 2012.

Un cordiale saluto dalla referente Ladu-UniMi per l’iniziativa Dragon Boat
Moncada Tiziana – e-mail tiziana.moncada@unimi.it - tel. 0250313302 – Milano
e da
Acerboni Paola – e-mail acerpao@unive.it (Referente nazionale Anciu)

Milano, 5 luglio 2012
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