
- - INFORMAZIONI  GENERAL I - -
SWIM DAY 2019

1 0 0 0  m
S W I M  R U N  V E N I C E
OPENWATER VENICE

13° SWIMDAY
1000 M DI SOLIDARIETA’

Una giornata di nuoto

Domenica 26 maggio
dalle ore 19.00 alle ore 22.00  , in occasione di “ SWIM DAY  2019 “  che si svolgerà presso la 

Piscina Comunale di Mirano  con l’obiettivo di raccogliere fondi  a favore  di 

“ La Colonna – Associazione Lesioni Spinali”,verrà  organizza-

ta in collaborazione con l’ A.S. Ligerteam Triathlon  una prova a cronometro sui  1000 m  alla 

quale potranno partecipare  gli atleti Master e gli atleti agonisti purché in regola con il certi�cato medico di

“ Idoneità Agonistica”. 

La prova si articolerà prevedendo partenze scaglionate in base all’orario di iscrizione dei partecipanti ed in base al numero degli iscritti.

Per la prova di Mirano contributo di euro 6,00 per la partecipazione, contributo di euro 10,00 per chi desidera anche la maglietta ricordo della

manifestazione . La prova verrà abbinata inoltre alla gara di nuoto di fondo  

SWIMRUNVENICE e OPENWATERVENICE 

che si svolgerà     DOMENICA 7 LUGLIO
in località  Cavallino  ( Venezia ).

Durante la manifestazione sarà o�erto un ricco buffet.

Al termine della manifestazione  verranno stilate delle CLASSIFICHE SEPARATE MASCHI E FEMMINE che saranno succes-

sivamente integrate, per chi parteciperà alle due gare,  con quelle della prova in mare del 7 luglio.  Saranno previsti premi particolari 

per gli atleti che parteciperanno ad entrambi gli eventi. 

Gli atleti che parteciperanno allo SWIM DAY potranno usufruire di uno sconto sulla quota di iscrizione della gara del Cavallino – Venezia.

Segreteria della Mirano Nuoto S.S.D.
c/o Piscina Comunale di Mirano 
Tel 041/434100 – 041/4355582 
E- mail : info@miranonuoto.it 

A.S. Ligerteam Triathlon 
Tel. 3923718025

E-mail : info@ligertri.it
WEB : www.ligertri.it

Società Sportiva Dilettantistica a r.l. 

COMUNE DI MIRANO


