FESTE FINE CORSI 2016-2017
GARA NUOTO -

Sabato 20 maggio

GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA NUOTO, DELLA PRE-AGONISTICA, DEL MULTIDIDATTICO E DEL NUOTO SINCRONIZZATO,

POSSONO ISCRIVERSI PRESSO LA RECEPTION DAL 21 APRILE AL 16 MAGGIO 2017

versando € 1,00 (un soldino per l’adozione di due bambini africani)

L’ISCRIZIONE È OBBLIGATORIA ANCHE PER GLI ALLIEVI DELLA VASCA PICCOLA

NOVITA’ abbiamo cambiato la formula della gara in vasca grande.
Le gare individuali a tempo sono state sostituite da una COMPETIZIONE A SQUADRE.
Gli iscritti saranno suddivisi in TRE SQUADRE omogenee per età e capacità.
Al termine delle loro gare, i partecipanti andranno negli spogliatoi e poi torneranno in
piscina con abbigliamento asciutto: pantaloncino, maglietta e ciabatte, per assistere alle
gare dei loro compagni di squadra e attendere la premiazione. Tutti saranno premiati con
medaglia (oro, argento, bronzo) secondo il piazzamento della propria squadra.
PROGRAMMA
ore 14,00 - ritrovo in piscina sul bordo vasca degli allievi “vasca piccola 0P e 1P” esibizione e premiazione
ore 16,00 - ritrovo in piscina sul bordo vasca degli allievi “vasca grande” inclusi gli allievi “2P”
(quelli che dalla vasca piccola sono passati alla vasca grande)
ore 16,30 - esibizioni di: nuoto sincronizzato, pre-agonistica nuoto e multididattico acquatico
ore 17,00 - inizio gare in vasca grande
ore 18,30 - PREMIAZIONE IN PISCINA delle tre squadre

KARATE JITSU KUNIBAKAI -

Martedì 23 maggio

ore 16,30 - Esibizione in sala polivalente esame finale a mani nude e con spada – consegna “Obi”

FESTA ATTIVITÀ MOTORIA

- Sabato 27 maggio

PROGRAMMA nel Palazzetto dello Sport:
DANZA CLASSICA - ore 13,30 ritrovo e prove generali - ore 14,00 saggio e premiazione
ZUMBA KIDS
- ore 15,00 ritrovo e prove generali - ore 15,30 saggio e premiazione
MINIBASKET
- ore 16,30 partita 4-5 anni, partita 6-7 anni e premiazioni
POLISPORT
- ore 17,50 esibizione e premiazione
CALCETTO
- ore 18,30 partita 6-7 anni, partita 8-10 anni e premiazioni

NUOTO SINCRONIZZATO

- Sabato 27 maggio

ore 21,00 - Saggio in piscina “Elvis Presley”
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