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Nettuno, 30 giugno 2016 
 
 
 
OGGETTO: Integrazione alle start list gare 2/3 luglio 
 
 
 In seguito alla pubblicazione delle start list mi sono stati segnalati dagli atleti interessati 
alcuni errori nella registrazione degli stessi. 
 Nel dettaglio si tratta di: 
 
- BUZZETTI Massimo l’abbiamo inserito solo nella gara del 3/7 mentre nella mail richiedeva 
   (CC Aniene - M 60)  iscrizione ad entrambe 
 
- ROTONDI Marco  iscritto ad entrambe le gare, lo abbiamo proprio “saltato” nella lista 
  (LT Aquateam - M 55) degli atleti del Latina Aquateam 
 
- DROGHINI Lorenzo iscritto alla gara del 3/7, non risulta in lista 
   (Zero9 - cat R) 
 
- DE NEGRI Giorgio Paolo l’abbiamo inserito solo nella gara del 3/7 mentre nella mail richiedeva 
  (Blu Team Stabiae - M 50) iscrizione ad entrambe 
 
 
- ANNESI Asia  dice di averci inviato mail di iscrizione ma non la troviamo, alleghiamo 
    la corrispondenza relativa in attesa di disposizioni 
 
 
 Come da colloquio telefonico con Andrea Prayer consideriamo reintegrati gli atleti “vittime” 
di errori di segreteria ed attendiamo vostra comunicazione su come procedere riguardo l’atleta 
Annesi. 
 Si rimane comunque a disposizione per eventuali richieste di ulteriori informazioni. 
 
 
          Fabio Fusi 
         Presidente Big Blue A.S.D. 
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Fabio Fusi 
Da: "Asia Annesi" <annesi1994asia@gmail.com> 
Data: giovedì 30 giugno 2016 09:40 
A: "Fabio Fusi" <fabiofusi@hotmail.com> 
Oggetto: Re: Iscrizione gara 5 km 

pagina 1 di 1 
30/06/2016 
Purtroppo non credo di poterla recuperare perché l'ho mandata direttamente dalla pagina 
della 
locandina della gara, il 25/06 . È un problema adesso il fatto di non poter essere inserita. 
Come posso 
fare? Grazie. 
> Il giorno 30 giu 2016, alle ore 09:04, Fabio Fusi <fabiofusi@hotmail.com> ha scritto: 
> 
> Buongiorno, 
> ho ricontrollato e non ci risulta nessuna mail precedente. E' possibile però che in oltre 
400 mail 
abbiamo fatto un errore... Quando l'avevi inviata? 
> Se riesci a recuperarla posso utilizzarla per "riammetterti", altrimenti mi spiace ma da 
quest'anno la 
federazione ci impone la chiusura delle iscrizioni una settimana prima della 
manifestazione. 
> Fammi sapere il prima possibile 
> Fabio Fusi 
> 
> -----Messaggio originale----- From: Asia Annesi 
> Sent: Wednesday, June 29, 2016 7:25 PM 
> To: info@bigblueasd.it 
> Subject: Iscrizione gara 5 km 
> 
> Ho inviato la mia iscrizione per e mail per la gara dei 5 km del 2 luglio, ma nella start list 
non ci 
sono vorrei sapere se ci sono stati problemi con la mia iscrizione. 
> Asia Annesi 
> Numero cartellino: LAZ-022526 
> Società: Anguillara nuoto 
> 
> Inviato da iPhone= 
 
 


