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NUOTANDO SOTTO LE STELLE 2013
Lunedì 1 luglio si terrà la consueta festa di fine stagione agonistica della Futura Club I Cavalieri

Lunedì 1 luglio si terrà la consueta festa di fine stagione agonistica, organizzata dai
dirigenti della Futura Club I Cavalieri, presso la piscina comunale di Via Roma, la serata avrà
inizio alle ore 18,30 dove si alterneranno alcune esibizioni degli atleti del nuoto e del nuoto
sincronizzato, a conclusione delle rassegne delle sincronette è prevista anche
l’emozionante esibizione di un “nuovo e divertente gruppo sportivo”, la serata proseguirà,
intorno alle ore 20,30, sempre nel parco della piscina con una cena al fresco del parco. 
E’ l’evento “non agonistico” clou della stagione 2012/2013, dove gli atleti possono dare
libero sfogo alla propria creatività sportiva, ma anche dove insieme alle proprie famiglie ed
ai propri amici si ritrovano in un momento conviviale e festoso per trascorre qualche ora

insieme. 
La manifestazione sportiva è accessibile a tutti, è previsto infatti l’accesso libero dalle ore 18,30 alle ore 20,00, anche per i
semplici curiosi, mentre la cena sarà riservata esclusivamente agli atleti ed ai soci. La serata avrà anche uno scopo benefico,
nel corso della festa, verranno raccolti fondi che saranno devoluti alla SMOM Onlus, che è l’organizzazione no profit che
sta aiutando Christian Giagnoni capitano dell’Hockey Prato che da tre anni, a seguito di un incidente stradale, è su una
sedia a rotelle ed ha bisogno di cure costose per la riabilitazione. 
La festa chiuderà parte della stagione agonistica, poiché sono ancora da ultimare le attività agonistiche più rilavanti si
passerà dalle finali regionali di nuoto alla successiva attività nazionale con la partecipazione ai Campionati Italiani di Nuoto
che si svolgeranno a Roma ed ai Campionati Italiani di Nuoto Sincronizzato di Busto Arsizio e di Catania, questi saranno gli
ultimi atti di una stagione agonistica da ricordare. Record, crescita e risultati entusiasmanti per una società che ad ottobre
spegnerà la sua terza candelina, frutto di un grande lavoro dei tecnici e della dirigenza che con passione e professionalità
hanno portato a termine la stagione agonistica 2012/2013. 
Un ringraziamento a tutti i nostri atleti piccoli e grandi - aggiunge il Presidente Roberto Di Carlo - per questa bella stagione,
ai genitori e ai dirigenti che con passione ci sostengono e a tutti i tecnici che hanno svolto magnificamente il loro compito.
Un saluto di buone vacanze e un arrivederci a settembre con la prossima stagione che ci vedrà nuovamente soffrire per
vincere ed emozionare tutti insieme.
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