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“3° MIGLIO BABY SORESE”
Gara di nuoto in acque libere

Riservato ai ragazzi (femmine dal 1999 al 2003, maschi dal 1998 al 2002)

 Sori, domenica 17 Luglio 2011

Con la collaborazione del Comune di Sori, della Rari Nantes Sori, della C.R.I di Sori
CIRCOLO ORGANIZZATORE: Club Vela Sori Associazione Dilettantistica 
PERCORSO  su  circuito:  il  tracciato  di  gara  si  snoderà  lungo  un  circuito  della  lunghezza 
complessiva di circa  1/3 di miglio (circa 600 ml.)
PARTENZA   dalla spiaggia antistante  il Club Vela Sori
BOA 1   al largo della spiaggia di Sori  – lasciare a destra e svolta in direzione ponente.
BOA 2   svoltare lasciando la boa a destra  e proseguire in direzione spiaggia.
ARRIVO   nella acque antistanti la spiaggia del Club Vela Sori.
PROGRAMMA: 
ritrovo sul piazzale della Chiesa antistante il Club Vela Sori (Piazza della Chiesa 2) alle ore 11,00
partenza  alle ore 12.00, dalla spiaggia di Sori (concessione Club Vela Sori) segnalata da corsie
arrivo segnalato da corsie, boe visibili e striscione, sul bagnasciuga della spiaggia del Club Vela 
Sori.  E'  previsto un tempo limite  di  30 minuti  calcolato  dall’arrivo del  primo classificato per  i 
maschi e della prima classificata per le femmine
premiazione: nel salone sociale.
ISCRIZIONI: tassa d’iscrizione Euro 5,00; 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del Club Vela Sori entro le ore 10,30 della giornata 
della  manifestazione  (17  luglio  2011);  Sono  gradite  le  preiscrizioni via  e-mail  all’indirizzo 
velasori@velasori.it  oppure telefoniche al numero 0185700281.
Per le categorie dei TESSERATI (agonisti ) è necessaria la presentazione della documentazione 
attestante l'appartenenza alla F.I.N. valida per l’anno in corso.
Per i NON TESSERATI , è richiesto il certificato medico non agonistico.
CATEGORIE: A  Femmine 1999- 2000         B Maschi 1998 – 1999
                           C  Femmine 2001- 2002         D Maschi 2000 - 2001
                           E  Femmine 2003                   G Maschi  2002
PREMI: coppe ai primi classificati di ogni categoria.
Premi ai più giovani ed a sorteggio. 
BUFFET: dopo la manifestazione prodotti latte Tigullio focaccia, ed altro.
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