Trofeo “La Fenice dei Laghi” 2019
Data: s
 abato 27 luglio 2019
Luogo: V
 erbania Pallanza (VB)
Distanza: 2
 700 m / 1350 m
Consegna pacchi gara: ore 10.00
Tuffo di partenza: o
 re 11.00
e-mail: l afenicedeilaghi@gmail.com

3° Trofeo “La Fenice dei Laghi”
La manifestazione di nuoto presenta due percorsi:
– Percorso A: ore 12.00; 2700 metri, 2 giri intorno all’Isolotto di San Giovanni.
– Percorso B: ore 11.00; 1350 metri, 1 giro intorno all’Isolotto di San Giovanni.
Le partenze avverranno nello specchio d’acqua antistante al Municipio di piazza
Garibaldi, in zona Imbarcadero (direzione Intra); l’arrivo è nello stesso luogo dove è
avvenuta la partenza.

Percorso A: 2700 metri

Il P
 ercorso A sarà delineato da DUE BOE ROSSE da percorrere a nuoto in senso
antiorario, direzione Isolino di San Giovanni, mantenendo entrambe le boe 2 - 3 sul
proprio lato sinistro, con arrivo segnalato da un arco gonfiabile o dispositivi similari
(antistante al Municipio in piazza Garibaldi, in zona Imbarcadero). Percorso da
effettuare due volte.
È necessario il Certificato Medico di sana e robusta costituzione (o superiore) o
Certificato Medico Sportivo Agonistico.
Età minima per il Percorso A: 1 4 anni per ragazzi amatoriali e di 1 0 anni ragazzi di
settore nuoto di società.

Percorso B: 1350 metri

Il Percorso B sarà delineato da DUE BOE ROSSE da percorrere a nuoto in senso
antiorario, direzione Isolino di San Giovanni, mantenendo entrambe le boe 2 - 3 sul
proprio lato sinistro, con arrivo segnalato da un arco gonfiabile o dispositivi similari
(antistante al Municipio in piazza Garibaldi, in zona Imbarcadero).
È necessario il Certificato Medico di sana e robusta costituzione (o superiore) o
Certificato Medico Sportivo Agonistico.
Età minima per il Percorso B: 1 4 anni per ragazzi amatoriali e di 1 0 anni ragazzi di
settore nuoto di società.

Verranno premiati i primi 3 concorrenti maschi e femmine nei due percorsi

TERMINE DI ISCRIZIONE: 24 luglio 2019 ore 15.00.
Costo iscrizione per persona € 25.
Per effettuare l’iscrizione è necessario compilare il modulo online; riceverete una e-mail
con il modulo precompilato.
Effettuare il pagamento della quota di iscrizione tramite bonifico bancario, intestato a
LA FENICE DEI LAGHI A.S.D., Banca Prossima – Fil. di Milano, codice IBAN:
IT80S0335901600100000146686, specificando la causale (Cognome Nome – Traversata
Verbania 2019).
Le
iscrizioni
saranno
accettate
soltanto
al
ricevimento
(via
e-mail
a l afenicedeilaghi@gmail.com) del MODULO firmato, con allegato la Ricevuta di
PAGAMENTO e il CERTIFICATO MEDICO.
La CONFERMA dell’iscrizione avviene tramite la pubblicazione del nominativo
nell’elenco
iscritti,
sulla
pagina
web
(http://nobiledeilaghi.altervista.org/pallanza-2019/).
Per ulteriori informazioni e urgenti
e-mail lafenicedeilaghi@gmail.com.

comunicazioni:

scrivere

all’indirizzo

