ARCOVEGGIO NUOTO BOLOGNA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Via Di Corticella 180/4 BOLOGNA 40128
WEB http://www.arcoveggionuoto.it

Ai Genitori – Agli Atleti
Cari genitori,
come lo scorso anno, anche per questa stagione adotteremo il materiale tecnico di marca
Jaked in collaborazione con il Circolo Nuoto Uisp: l’Arcoveggio, come altre Società di base
affiliate al Circolo Nuoto, ha aderito a questa iniziativa con lo scopo di avere un
abbigliamento comune, differenziato solo da colori e loghi delle rispettive società.
Sarà quindi possibile acquistare l’abbigliamento tecnico marca Jaked con colori e logo
Arcoveggio con le seguenti modalità:


L’abbigliamento sarà in prova presso l’impianto indicativamente solo nel mese di
ottobre: i genitori interessati sono tenuti a fare richiesta del campionario di prova
agli allenatori di riferimento.
I prodotti di prova saranno privi di personalizzazioni e con colori standard, ma quelli
che riceverete avranno colori e Logo dell’Arcoveggio.



Per gli Esordienti C e i nuovi atleti, il KIT BASE già incluso nella quota sociale
comprende un costume da gara e una polo con personalizzazione.
Chi desidera acquistare altro materiale non compreso nel kit base dovrà pagare gli
articoli scelti al Presidente PRIMA della partenza dell’ordine, entro la data indicata
dagli allenatori di riferimento.



Il materiale arriverà in società nel giro di 1 mese e verrà distribuito dagli allenatori ai
rispettivi atleti.



Una volta ordinati, i capi NON potranno essere cambiati e NON sarà possibile
effettuare resi, poiché si tratta di prodotti personalizzati con i loghi della Società.

Grazie all’accordo stipulato con Jaked, sarà inoltre possibile usufruire del 20% di sconto su
tutto il materiale in vendita presso il Negozio Jaked (in Via Ugo Bassi 7F).

N.B. La POLO avrà sia il logo Arcoveggio che quello Circolo Nuoto: in questo modo, tutti gli
atleti che sosterranno le gare FIN potranno utilizzare la stessa maglietta sia alle gare UISP
che alle gare FIN (sia come CN, sia come Record).

LE FOTO SONO SOLO INDICATIVE: I DETTAGLI GRAFICI/ESTETICI POSSONO VARIARE
DI STAGIONE IN STAGIONE, COLORI E LOGHI SARANNO QUELLI DESCRITTI NELLE NOTE.

ABBIGLIAMENTO
T-SHIRT (14,00 euro)

POLO (20,00 euro)

Colore ROSSO
Logo ARCOVEGGIO e Circolo Nuoto sul petto

Colore ROSSO
Logo ARCOVEGGIO e Circolo Nuoto sul petto

SHORT (20,00 euro)

ZAINO GRANDE (37,00 euro)

Colore NERO

Colore NERO e ROSSO (come in foto)
Logo ARCOVEGGIO in cima

COSTUME DONNA (25,00 euro)

COSTUME UOMO (18,00 euro)

Colore ROSSO
Ricamo ARCOVEGGIO

Colore ROSSO
Ricamo ARCOVEGGIO

PERSONALIZZAZIONE con NOME ATLETA (2,00 euro)
(applicabile per ZAINO-MAGLIETTA-POLO)

A.S. Arcoveggio Nuoto Bologna
il Presidente
Ilario Pontieri

