
  

      
 

 

                           PROMEMORIA  PER   LO  SPEAKER 

 
COMUNICAZIONI  DI  SERVIZIO : 

 

1. Gli  atleti sono pregati di uscire dalla vasca, Grazie. 

 

2. Un Allenatore in rappresentanza di ciascuna delle seguenti società…………….., è pregato di presentarsi 

al tavolo della segreteria, per la firma e per comunicare eventuali atleti assenti , Grazie 

 

3. Le società partecipanti alla manifestazione sono invitate a comunicare gli assenti, Grazie. 

 

4. Gli atleti : categoria / tipo gara / distanza, sia femmine che maschi, sono pregati di portarsi agli addetti 

ai concorrenti, Grazie. 

 

5. E’ stato ritrovato il cartellino gara dell’atleta……………..della società……………; l’interessato potrà 

ritirarlo presso il tavolo della segreteria. 

 
 

PRESENTAZIONE  DELLA MANIFESTAZIONE  : 
 

Subito dopo aver richiesto di lasciare libera la vasca, si può procedere : 

 

1. Signore signori, buongiorno e benvenuti alla manifestazione…………( Gara sponsorizzata da…………) 

 

2. Partecipano alla manifestazione le seguenti società……………… 

       Giudice Arbitro della manifestazione il sig………………………. 

       Giudice di Partenza il sig……………….. 

       Capo Cronometrista il sig……………… 

 

3     Diamo inizio alla manifestazione con la gara dei…………( es.  50 mt  Rana esordienti  C femmine) 

 
 

PRESENTAZIONE  DELLE  BATTERIE  E  DEGLI  ATLETI 
 

1       Sono alla partenza per la prima batteria in programma per la gara dei…………(es.  50 mt. Farfalla    

Esordienti C femmine ) : Corsia  1 : Nome e Cognome Atleta + Società di appartenenza 

     Corsia  2 : Nome e Cognome Atleta + Società di appartenenza 

     Corsia  3 : Nome e Cognome Atleta + Società di appartenenza 

     Ecc, ecc, ecc 

( Quando la batteria annunciata si trova in acqua, si procede ad annunciare la batteria successiva ) 

 

Fra una batteria e l’altra si possono leggere i tempi delle batterie, che hanno già gareggiato, segnalando : 

 

1 Risultati della  (numero )  batteria :  NOME E COGNOME ATLETA + SOCIETA’ + TEMPO 

 

2 Eventuali squalifiche si comunicano dopo l’ultimo tempo segnalato con : NOME E COGNOME 

ATLETA / SOCIETA’ / CORSIA / MOTIVO DELLA SQUALIFICA / ORARIO ( Facoltativo ) 

 
 

CHIUSURA  DELLA  MANIFESTAZIONE 
 

Salutiamo il gentile pubblico per la partecipazione e i Giudici 


