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ORDINE DEL GIORNO 

 

Oggetto: Contrasto rischio acquatico - Soccorritori Acquatici “SA” 

CONVENZIONE CON IMPIANTO NATATORIO 

Facendo seguito alla nota inerente l’oggetto della DIR-CALABRIA, prot. DIR-CAL n. 5071 del 

26.03.2021, tenuto conto della necessità di garantire la preparazione natatoria al personale di questo 

Comando aspirante Soccorritore Acquatico, che dovrà sostenere le prove di selezione per l’ammissione al 

relativo Corso di Formazione Regionale, si rende noto che il Comando ha avviato una ricognizione 

finalizzata ad individuare impianti natatori in ambito provinciale presso i quali poter svolgere detta attività 

preparatoria. 

All’esito della ricognizione è stato individuato l’impianto natatorio sito presso il Complesso Poligiovino 

(Catanzaro Lido), gestito dalla Società Calabria Swim Race, che ha offerto la disponibilità, 

temporaneamente ed a titolo gratuito, alla fruizione di un adeguato spazio d’acqua per le finalità sopra 

rappresentante,  

Le modalità di fruizione sono di seguito indicate: 

DA LUNEDÌ A SABATO 

MATTINA POMERIGGIO / SERA 

dalle 0900 (primo ingresso) alle 1200 (ultimo ingresso) dalle 1830 (primo ingresso) alle 2030 (ultimo ingresso) 

Si ribadisce, altresì, che l’ingresso è riservato esclusivamente alle unità di personale che hanno inoltrato 

formale istanza di partecipazione al Corso di Formazione per SA ed i cui nominativi sono riportati nel 

sottostante prospetto: 

QUALIFICA NOMINATIVO 

VC Giovanni RATTÀ 

VE Enea PALAMÀ 

VE Antonio CORAPI 

VE Andrea SACCO 

Detto personale è stato già informato, per le vie brevi, circa la disponibilità alla fruizione del suddetto 

impianto nonché delle relative modalità di ingresso. 

I nominativi del personale di cui al suddetto elenco sono stati già comunicati alla Direzione dell’impianto 

natatorio; gli stessi dovranno, in fase di ingresso, esibire il proprio documento di riconoscimento ed il 

tesserino VF. 
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