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INFO LOGISTICA 
 

SEGRETERIA: 

La segreteria della manifestazione è allestita al primo piano nella sala riunioni 

accanto la palestra 

TRIBUNA: 

La zona della Tribuna evidenziata in colore giallo è riservata agli atleti in ‘camera di 

chiamata – 2° step’, che utilizzeranno in via esclusiva l’accesso posto al primo piano 

della struttura. 

Il pubblico avrà a disposizione la tribuna nelle zone evidenziate in colore arancione e 

l’accesso alla tribuna sarà consentito solo dai varchi del secondo piano evidenziati in 

colore verde. Il pubblico utilizzerà i bagni del 2° piano dietro le tribune. 

Prima di accedere alle scale del secondo piano, verrà effettuato il controllo del green 

pass per il pubblico. 

Per evitare assembramenti e per ragioni di sicurezza, il Pubblico potrà accedere 

all’atrio al primo piano ESCLUSIVAMENTE per accedere al negozio, l’unico 

accesso alle tribune è al secondo piano. 

CAMERA DI CHIAMATA 

La ‘camera di chiamata- 1° step’, verrà effettuata nella palestra (il cui ingresso è 

riservato solo agli atleti) posta al primo piano della struttura. Gli atleti suddivisi in 

serie entreranno in Tribuna nella zona riservata ed evidenziata in colore giallo, per 

poi accedere al piano vasca dalla scala laterale 

START LIST: 

A partire da Sabato mattina, al piano terra, all’esterno della struttura, sarà a 

disposizione la start list della manifestazione al costo di € 4,00. 

PUNTO RISTORO 

E’ previsto un punto ristoro nella zona esterna della struttura a sinistra della 

biglietteria. Inoltre, al primo piano ed all’interno del negozio è disponibile un 

distributore automatico di bevande. 

STREAMING: 

Tutto l’evento sarò trasmesso in diretta streaming sul canale Feel Rouge TV 

https://www.feelrouge.tv/ 

RISULTATI: 

I risultati della manifestazione saranno consultabili on line sul sito 

https://www.finsicilia.it/ 
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