Main Sponsor

L’Accademia Sportiva Olbia organizza, in collaborazione con SWIMMERLAND, il
secondo GRAND PRIX per il settore propaganda diviso in due giornate:
1° Manifestazione il giorno 13 Maggio 2018
2° Manifestazione il giorno 16 Giugno 2018
Gli atleti verranno suddivisi in tre categorie:
Prima categoria Esordienti B non tesserati maschi 2007-2008 e femmini
2007-2008
• Seconda categoria C2 maschi 2009 e femmine 2010
• Terza catergoria C1 maschi 2010 a seguire e femmine 2011 a seguire
•

Inizo Riscaldamento h. 10:00 – Inizio Gare h. 10.30
Categoria Esordienti B
Prima giornata : 50 Farfalla – 50 Dorso
Seconda Giornata : 50 Rana -50 Stile
Categoria Esordienti C2
Prima giornata : 25 Farfalla – 50 Dorso
Seconda Giornata : 25 Rana -50 Stile
Categoria Esordienti C1
Prima giornata : 25 Farfalla – 25 Dorso
Seconda Giornata : 25 Rana -25 Stile

• Durante la seconda tappa del GRAND PRIX verrà consegnata dallo
sponsor della manifestazione “SWIMMERLAND” una cuffia in regalo
a tutti i bambini.
• Nelle due giornate verranno premiati tutti i bambini con una
medaglia di partecipazione.
La partecipazione al GRAND PRIX prevede l'assicurazione
obbligatoria del costo di 5 euro per chiunque non fosse già
tesserato M.S.P.
• La tassa gara per ogni giornata è di 5,50 Euro.
• Ogni società è pregata di inviare nome, cognome, data di nascita
e codice fiscale di ogni atleta per poter procedere alle pratiche di
assicurazione.

• La composizione delle serie verrà stilata in base ai tempi
di iscrizione.
• Gli atleti gareggeranno per categoria per cui si richiede
alle società di rispettare gli anni di nascita per ogni
categoria.
• Termine d'iscrizione il 04.05.2018 per la prima giornata
• Termine d'iscrizione il 07.06.2018 per la seconda giornata
• Si avvisa che non verranno accettate correzioni o ulteriori
inserimenti oltre le date prestabilite.

