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Ai Genitori – Agli Atleti
Cari genitori,
da quest’anno, in collaborazione con il Circolo Nuoto Uisp, si è deciso di adottare il
materiale tecnico di marca Jaked.
Sia l’Arcoveggio che il Nuoto Sprint Borgo hanno deciso di aderire a questo accordo
con l’obiettivo di arrivare, nei prossimi anni, ad avere lo stesso abbigliamento
differenziato solo da colori e loghi delle rispettive società.
Quindi dalla stagione 2017/2018 e per i prossimi anni ci sarà la possibilità di
acquistare l’abbigliamento tecnico marca Jaked con colori e logo Arcoveggio con la
seguente modalità:
1) Dal 1/10 ed entro il 15/10 (attendete conferma delle date dai vostri allenatori)
bisognerà andare a provare i prodotti a noi destinati al Negozio Jaked in Via
Ugo Bassi, 7F.
2) Al momento della prova si lasceranno taglie e quantità per l’ordine

direttamente al negozio.
(Chi desidera acquistare materiale al di fuori del kit incluso nella quota, dovrà
pagare gli articoli scelti alla Società appena PRIMA della partenza dell’ordine).
3) Il materiale arriverà in società nel giro di 1 mese che la distribuirà agli atleti

che l’hanno acquistata.
N.B.
- Il materiale sarà in prova solo dal 01/10 al 15/10. Una volta finito questo
periodo, il negozio non avrà più la merce da provare, quindi per ulteriori prove
e ordini bisognerà attendere qualche mese.
- Una volta comprati i capi non sarà più possibile cambiarli, poiché saranno
personalizzati con i loghi della Società.
- I prodotti di prova saranno senza personalizzazioni e di colori standard, ma
quelli che riceverete saranno dei colori e con il Logo dell’Arcoveggio.
Per quanto riguarda la maglietta ci sarà sia il logo Arcoveggio che quello Circolo
Nuoto. Quindi per tutti coloro che faranno le gare FIN (sia come CN, sia come
Record) la stessa maglietta potrà sarà utilizzabile sia alle gare UISP che a quelle FIN.

