
                                                                                                                             

   

   
 

  

 

CIRCOLARE  

GRAND PRIX CITTA’ DI NAPOLI HOST IN CASERTA 

- Le iscrizioni sono state chiuse in anticipo per sopraggiunto numero limite di atleti; 

- Nei giorni precedenti all’evento il C.O. comunicherà come ritirare una unica busta, per ogni 

società iscritta, che conterrà i pass atleti che daranno accesso nei giorni di gara, da 

specifico ingresso. La busta conterrà un numero di biglietti/pass pari al numero di iscritti, ai 

quali saranno aggiunti biglietti/pass per tecnici ed accompagnatore/i in numero variabile in 

relazione al numero di atleti iscritti. 

Tale busta sarà possibile ritirarla anche venerdì 24 maggio presso il botteghino dello Stadio 

del Nuoto di Caserta, a partire dalle 15; 

- Il pass tecnico con laccetto non garantisce accesso in piscina ma solo al bordo vasca; 

- Per chi non fosse in grado di ritirare la busta venerdì 24 maggio, potrà ritirarla, sempre al 

botteghino della piscina, sabato o domenica mattina a partire dalle ore 7.10; 

- Sarà possibile parcheggiare all’interno degli spazi della piscina, sino al raggiungimento del 

numero massimo di mezzi consentito. Oltre che in piscina, sarà disponibile il parcheggio 

negli spazi esterni adiacenti la piscina; 

- Gli atleti dovranno posizionarsi negli specifici spazi a loro dedicati in piscina; 

- I biglietti sono già in vendita on-line su www.go2.it. (https://bit.ly/2VSXBc8). I prezzi: 

sabato 25 maggio: € 8 + prevendita 

domenica 26 maggio: € 8 + prevendita 

sabato e domenica 25 e 26 maggio: miniabbonamento 2 giorni: € 12 + prevendita 

I biglietti saranno acquistabili al botteghino dello Stadio del Nuoto: 

Venerdì 24 maggio dalle 16 alle 20 

Sabato 25 maggio dalle 7.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19 

Domenica 26 maggio dalle 7.30 alle 16.30 

- Apertura cancelli: 

Sabato    Domenica 

atleti/tecnici: 07.15   atleti/tecnici: 07.15 

pubblico: 08.15   pubblico: 08.15 

Inizio gare: 08.40    Inizio gare: 08.40 



                                                                                                                             

   

   
 

  

- Durante i due giorni del Grand Prix, in specifici spazi, ci saranno momenti dedicati per 

incontrare i vari campioni presenti. Lo speaker ufficiale cadenzerà i vari appuntamenti 

previsti. 


