
Buongiorno a voi e ai vostri atleti!

Dopo più di due anni di fermo riparte con piacere il secondo Meeting Promozionale
Giovanile FINP - FISDIR INTERREGIONALE , per bambini e ragazzi, in età compresa
tra i 6 e i 18 anni ( anni di nascita dal 2016 al 2004).

Il Meeting è organizzato da CSRGRANDA e dal Centro Sportivo Roero e si svolgerà

DOMENICA 10 APRILE 2022,

presso il Centro Sportivo Roero, Località Maunera 132, Sommariva Perno.

Programma:
Ore 14:00: Ritrovo, accredito Società e comunicazioni assenze
Ore 14:30: Riunione tecnici sul piano vasca
Ore 14:40: Sfilata squadre
Ore 15:00: Inizio Gare
Ore 17,30 circa: Termine gare

Ogni atleta potrà iscriversi al massimo a DUE GARE, a scelta tra:
-50 metri stile libero senza ausili
-25 metri stile libero senza ausili
-25 metri stile libero con ausili
 
Al termine di ogni gara verrà premiata la batteria con podio e medaglie di
partecipazione.
 
L'iscrizione dovrà pervenire via mail a piemonte@finp.it

entro GIOVEDI’ 31 marzo  2022.

In allegato il modulo di iscrizione

L'iscrizione alla manifestazione è al costo di 5 euro, da versare direttamente il
giorno delle gare presso la reception all’ingresso ( verra’ emesso un unico
scontrino ad ogni società)
 

CSRGRANDA srl ssd con socio unico – Strada Castelgherlone,1 Località S.Cassiano – 12051 Alba – tel. 0173.287130 – csrgranda@gmail.com
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REGOLAMENTO:
Tutti gli atleti in età superiore ai 12 anni e gli accompagnatori anche negli spogliatoi ,
dovranno essere muniti di mascherina e Green Pass.
 
Per i protocolli COVID vigenti al momento, sugli spalti potranno essere presenti solo gli
atleti e un istruttore ogni atleta disabile; se dovessero cambiare le normative
ministeriali, sarà nostra cura informarvi tempestivamente via email.
A tal scopo si richiede gentilmente di comunicare sul modulo il nome, l’ email e il
numero di telefono dei tecnici presenti durante la manifestazione, grazie.
 
Per ulteriori informazioni: CSRGRANDA- Lorenza Bar  335 5344443

Informazioni pratiche:

Per raggiungerci più facilmente :

https://www.google.com/maps/dir/44.74393,7.898326/centro+sportivo+roero+sommariv
a+perno+posizione%2B/@44.7495606,7.8888219,15z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4
e1!1m5!1m1!1s0x4787f8c353bd6741:0x4236d6b93a2e19f9!2m2!1d7.8954043!2d44.7

551918

All’interno degli spogliatoi sono obbligatorie ciabatte e mascherine.

La struttura dispone di un bar interno con patio esterno.

I genitori possono assistere dalle vetrate della piscina che si affacciano dal solarium.
 
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o
oggetti prima e durante la manifestazione.
 
A vostra disposizione al 0172-46766 dalle 12 alle 20.30.

Vi aspettiamo ☺

-CSRGRANDA-
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