
Comitato Regionale Lombardo

20137 Milano – Via Piranesi 46 – Tel. 02/7577571 – Fax 02/70127900

www.finlombardia.org e-mail: crlombardia@federnuoto.it pec: lombardia@pec.federnuoto.it

Milano, 13 giugno 2017
Ns rif. 17-368

Alle Società affiliate
Ai Signori Delegati Provinciali
Al Signor Attilio Mattioni – Addetto stampa del C.R. Lombardo

Meeting di Milano Aspria Swimming Cup – Giovedì 06 luglio ore 19.00 - Piscina
Harbour Club – Via Cascina Bellaria, 19 - Milano

La nostra affiliata Harbour Club, nella magnifica cornice della sua sede in via Cascina
Bellaria n. 19 in Milano, organizza per l’undicesimo anno consecutivo, con la
collaborazione tecnica di Luca Sacchi, l’undicesima edizione del Meeting di Milano Aspria
Swimming Cup, nella giornata ed orario indicato in oggetto.

In questa occasione il Comitato Regionale Lombardo, per consentire un maggior
coinvolgimento degli atleti che raramente hanno l’opportunità di confrontarsi con i
campioni italiani e stranieri, nonché dare risalto al movimento natatorio lombardo, invita
alla manifestazione in oggetto i migliori atleti della categoria Esordienti B che, prenderanno
coscienza dei campioni partecipanti e ne saranno entusiasti.

Modalità di selezione dei partecipanti: Risultati Campionati Regionali Estivi Esordienti B.

Partecipazione: una sola gara per atleta ( 8 atleti per specialità per anno di nascita).

Dovranno dare conferma di partecipazione al Comitato Regionale Lombardo sia i primi 8
atleti classificati ai Campionati Regionali di competenza, sulle distanze dei 50mt. Farfalla e
dei 100mt Dorso, Rana, Stile libero, che le riserve in numero di 6 (via e-mail:
area4.crlombardo@federnuoto.it ed a area10.crlombardo@federnuoto.it) da Lunedì 26
p.v. successivo alla Manifestazione ed entro il 30 giugno ore 13.

Chi non darà conferma verrà automaticamente escluso.

Nulla è dovuto per tasse gare.

Per gli atleti in possesso dei requisiti di ammissione in più gare verrà fatta la convocazione
nella specialità dove risultano in posizione migliore.

Accompagnatori:



Divisa: ogni atleta dovrà indossare la propria divisa sociale.
Meeting di Milano Aspria Swimming Cup

Data: Giovedì 6 Luglio 2017
Luogo: Piscina Harbour Club - Cascina Bellaria, 19 – Milano
Categorie: Esordienti B – per anno di nascita
Settori: maschile e femminile

Il ritrovo per atleti ed allenatori convocati è davanti all’ingresso dell’impianto alle ore 16.45.

Programma gare

Giovedì 6 Luglio - ore 19.00

GARE

ESORDIENTI B

50 delfino Femmine 2007 - 2008 + Maschi 2006 - 2007
50 dorso Femmine 2007 - 2008 + Maschi 2006 - 2007
50 rana Femmine 2007 - 2008 + Maschi 2006 - 2007
50 stile libero Femmine 2007 - 2008 + Maschi 2006 - 2007

A seguire gare d’élite.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Danilo Vucenovich


