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•

NUOTA ANCHE TU!

Il ricavato sarà devoluto a
“La Colonna - Associazione Lesioni Spinali”

Regolamento
La manifestazione che non ha carattere competitivo ma ludico-motorio, ha
come obiettivo la sensibilizzazione sul problema delle mielolesioni.
L’iscrizione vale come dichiarazione di idoneità fisica del partecipante, così
come stabilito dalla normativa vigente, sollevando l’organizzazione da tutte le
responsabilità civili e penali in caso di incidente di qualsiasi natura.
La manifestazione, che si svolgerà presso la piscina comunale di Mirano, inizierà
domenica 27 maggio 2018 alle ore 8.00 e terminerà alle ore 21.00 del giorno
stesso.
Alla manifestazione potranno partecipare persone di qualsiasi età.
Ogni concorrente potrà nuotare per il numero di vasche che ritiene più idoneo
alle sue capacità (permanenza massima consentita 3 ore).
Non vuoi nuotare, prenota la tua bike e partecipa all’evento anche pedalando.
Il numero di vasche/pedalate effettuate da ogni iscritto andrà a sommarsi a
quello degli altri partecipanti determinando il conteggio finale.
Al termine della manifestazione verrà effettuato il conteggio complessivo dei
chilometri nuotati/pedalati ed il risultato raggiunto andrà a rappresentare il record della manifestazione. Per i nuotatori sarà stilata una classifica finale dove
saranno evidenziate le vasche percorse sia dai singoli partecipanti, che dai vari
gruppi o società.
I partecipanti potranno scegliere l'orario a loro più adatto concordandolo con la
segreteria della piscina comunale.

È prevista la premiazione per il partecipante che effettuerà il maggior numero
di vasche, per il partecipante più giovane, per il partecipante più anziano e per
il gruppo più numeroso.
Durante la manifestazione sarà offerto un ricco buffet.
Il ricavato sarà devoluto a "La Colonna - Associazione Lesioni Spinali" che
lo impegnerà a sostegno di progetti a favore di persone con mielolesioni.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria della Mirano Nuoto S.S.D.
c/o Piscina Comunale di Mirano.
Tel. 041 434100 - E-mail: info@miranonuoto.it - www.miranonuoto.it

www.tipografiamiranese.com

Contributo di euro 6,00 per la partecipazione, contributo di euro 9,00 per chi
desidera avere anche la maglietta ricordo della manifestazione.

