
Modulodi iscrizionedulolol di

“MARATONA DI NUOTO PER
FARE IL PIENO DI ENERGIA”

Martina Villanova
e Sportlife

DOMENICA 15MAGGIO

DALLE 9:00 ALLE 17:00

Maratona di nuoto
non competitiva

per sostenere la piscina!

Domenica

15maggio 2022

dalle 9:00 alle 17:00

Con il patrocinio

“DAI LA TUA ENERGIA PER
FAR VOLARE IL PINGUINO"

Beatrice Callegari

“UN MILIONE DI
BRACCIATE PER UNA
RICARICA DI ENERGIA”
Federico Colbertaldo

“10, 100, 1000, 2000 PINGUINI…
LA LORO ENERGIA PER
ABBASSARE LA BOLLETTA
Claudio Bolletta

“FACCIAMO IL PIENO DI KWH.
2000 PARTECIPANTI CHE
NUOTANO PER 20 MINUTI
SVILUPPANO 50 KWh”
Nicola Bolzonello

UNISCITI A NOI !

previsti

Il modulo va compilato e spedito a
piscine.monte@montenuoto.it o consegnato presso
le casse della piscina. E' possibile iscriversi anche il
giorno della manifestazione. Per motivi organizzativi
vi chiediamo di iscrivervi entro il 13 maggio 2022.
Per ulteriori informazioni chiamare il numero
0423.23264.

“2000 TUFFI PER DARE
PIU' ENERGIA ALLE
NOSTRE PISCINE”
Master
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PerchéLAmarciadeipinguiniéLALAL ma REGOLAMENTO

LE PISCINE DI MONTEBELLUNA:
UN PATRIMONIO DA DIFENDERE

Crediamo profondamente nel valore sociale
delle piscine Chiara Giavi di Montebelluna,
che da 42 anni non sono solo fucina di campioni,
ma svolgono anzitutto un'attività essenziale per
la salute ed il benessere della popolazione in
tutte le fasce di età.
Crediamo nel valore sociale del nostro
lavoro.
Crediamo che le piscine, grazie anche alla
sinergia con le famiglie, siano fondamentali
per la crescita psicologica dei ragazzi.

Montenuoto e Montebelluna Nuoto
organizzano "LA MARCIA DEI PINGUINI",
una grande manifestazione di nuoto
non competitiva aperta a tutti coloro
che vogliono nuotare, senza limiti di tempo,
per una distanza a piacere.

La manifestazione si svolgerà:

Quota di iscrizione,
libera e responsabile, almeno di 5,00 €.

Iscrizioni entro il 13 maggio 2022

piscine comunali "chiara giavi" montebelluna

Il modulo di iscrizione lo trovate su questa
brochure. Il modulo va compilato e spedito a
piscine.monte@montenuoto.it o consegnato
presso le casse della piscina. E' possibile
iscriversi anche il giorno della manifestazione.
Per motivi organizzativi vi chiediamo di
iscrivervi entro il 13 maggio 2022.
Per ulteriori informazioni chiamare il numero
0423.23264.

DOMENICA 15MAGGIO

DALLE 9:00 ALLE 17:00

Al nuotatore più giovane
Alla nuotatrice più giovane
Al nuotatore più anziano
Alla nuotatrice più anziana
Al gruppo più numeroso
Al gruppo che ha coperto la distanza più lunga
Al nuotatore che ha coperto la distanza più lunga
Alla nuotatrice che ha coperto la distanza più lunga

Premi speciali:

DOPO LA PANDEMIA, IL CARO ENERGIA
IL FUTURO DELLE PISCINE E' A RISCHIO

La crisi economica, la pandemia ed infine la
guerra in Europa hanno determinato un
sensibile aumento dei costi energetici che
hanno messo in difficoltà anche la nostra
piscina.
La nostra volontà è quella di continuare a
svolgere questa attività con spirito sportivo e
sociale. Per questo motivo abbiamo bisogno
della partecipazione attiva di tutti voi.

TUTTI IN VASCA PER SALVARE LA
NOSTRA OASI DI SALUTE E BENESSERE

Mettiamoci in movimento per sostenere la
piscina, perché crediamo nella sua utilità come
centro di sport, di salute, di aggregazione e
divertimento.

Gadget per tutti!

Durante la manifestazione ci sarà
intrattenimento con musica e giochi.

PerchéLAmarciadeipinguini REGOLAMENTOREGOL

LE PISCINE DI MONTEBELLUNA:
UN PATRIMONIO DA DIFENDERE

Crediamo profondamente nel valore sociale
delle piscine Chiara Giavi di Montebelluna,
che da 42 anni non sono solo fucina di campioni,
ma svolgono anzitutto un'attività essenziale per
la salute ed il benessere della popolazione in
tutte le fasce di età.
Crediamo nel valore sociale del nostro
lavoro.
Crediamo che le piscine, grazie anche alla
sinergia con le famiglie, siano fondamentali
per la crescita psicologica dei ragazzi.

Montenuoto e Montebelluna Nuoto
organizzano "LA MARCIA DEI PINGUINI",
una grande manifestazione di nuoto
non competitiva aperta a tutti coloro
che vogliono nuotare, senza limiti di tempo,
per una distanza a piacere.

La manifestazione si svolgerà:

Quota di iscrizione,
libera e responsabile, almeno di 5,00 €.

Iscrizioni entro il 13 maggio 2022

piscine comunali "chiara giavi" montebelluna

Il modulo di iscrizione lo trovate su questa
brochure. Il modulo va compilato e spedito a
piscine.monte@montenuoto.it o consegnato
presso le casse della piscina. E' possibile
iscriversi anche il giorno della manifestazione.
Per motivi organizzativi vi chiediamo di
iscrivervi entro il 13 maggio 2022.
Per ulteriori informazioni chiamare il numero
0423.23264.

DOMENICA 15MAGGIO

DALLE 9:00 ALLE 17:00

Al nuotatore più giovane
Alla nuotatrice più giovane
Al nuotatore più anziano
Alla nuotatrice più anziana
Al gruppo più numeroso
Al gruppo che ha coperto la distanza più lunga
Al nuotatore che ha coperto la distanza più lunga
Alla nuotatrice che ha coperto la distanza più lunga

Premi speciali:

DOPO LA PANDEMIA, IL CARO ENERGIA
IL FUTURO DELLE PISCINE E' A RISCHIO

La crisi economica, la pandemia ed infine la
guerra in Europa hanno determinato un
sensibile aumento dei costi energetici che
hanno messo in difficoltà anche la nostra
piscina.
La nostra volontà è quella di continuare a
svolgere questa attività con spirito sportivo e
sociale. Per questo motivo abbiamo bisogno
della partecipazione attiva di tutti voi.

TUTTI IN VASCA PER SALVARE LA
NOSTRA OASI DI SALUTE E BENESSERE

Mettiamoci in movimento per sostenere la
piscina, perché crediamo nella sua utilità come
centro di sport, di salute, di aggregazione e
divertimento.

Gadget per tutti!

Durante la manifestazione ci sarà
intrattenimento con musica e giochi.

PerchéLAmarciadeipinguini REGOLAMENTO

LE PISCINE DI MONTEBELLUNA:
UN PATRIMONIO DA DIFENDERE

Crediamo profondamente nel valore sociale
delle piscine Chiara Giavi di Montebelluna,
che da 42 anni non sono solo fucina di campioni,
ma svolgono anzitutto un'attività essenziale per
la salute ed il benessere della popolazione in
tutte le fasce di età.
Crediamo nel valore sociale del nostro
lavoro.
Crediamo che le piscine, grazie anche alla
sinergia con le famiglie, siano fondamentali
per la crescita psicologica dei ragazzi.

Montenuoto e Montebelluna Nuoto
organizzano "LA MARCIA DEI PINGUINI",
una grande manifestazione di nuoto
non competitiva aperta a tutti coloro
che vogliono nuotare, senza limiti di tempo,
per una distanza a piacere.

La manifestazione si svolgerà:

Quota di iscrizione,
libera e responsabile, almeno di 5,00 €.

Iscrizioni entro il 13 maggio 2022

piscine comunali "chiara giavi" montebelluna

Il modulo di iscrizione lo trovate su questa
brochure. Il modulo va compilato e spedito a
piscine.monte@montenuoto.it o consegnato
presso le casse della piscina. E' possibile
iscriversi anche il giorno della manifestazione.
Per motivi organizzativi vi chiediamo di
iscrivervi entro il 13 maggio 2022.
Per ulteriori informazioni chiamare il numero
0423.23264.

DOMENICA 15MAGGIO

DALLE 9:00 ALLE 17:00

Al nuotatore più giovane
Alla nuotatrice più giovane
Al nuotatore più anziano
Alla nuotatrice più anziana
Al gruppo più numeroso
Al gruppo che ha coperto la distanza più lunga
Al nuotatore che ha coperto la distanza più lunga
Alla nuotatrice che ha coperto la distanza più lunga

Premi speciali:

DOPO LA PANDEMIA, IL CARO ENERGIA
IL FUTURO DELLE PISCINE E' A RISCHIO

La crisi economica, la pandemia ed infine la
guerra in Europa hanno determinato un
sensibile aumento dei costi energetici che
hanno messo in difficoltà anche la nostra
piscina.
La nostra volontà è quella di continuare a
svolgere questa attività con spirito sportivo e
sociale. Per questo motivo abbiamo bisogno
della partecipazione attiva di tutti voi.

TUTTI IN VASCA PER SALVARE LA
NOSTRA OASI DI SALUTE E BENESSERE

Mettiamoci in movimento per sostenere la
piscina, perché crediamo nella sua utilità come
centro di sport, di salute, di aggregazione e
divertimento.

Gadget per tutti!

Durante la manifestazione ci sarà
intrattenimento con musica e giochi.


