
Municipalità 
Lido-Pellestrina

La RANAZZURRA organizza per Domenica 12 luglio 2009 al LIDO di
VENEZIA la gara di nuoto in mare  :

“NUOTALIDO 2009”

La manifestazione è aperta a tutti.

Gli iscritti verranno suddivisi nelle seguenti categorie e potranno
gareggiare nelle relative distanze:

A - mt.   100   propaganda nati 2000 e seg.      
B - mt.   500   giovanissimi nati 1999 - 1996     (agonisti e non agonisti)
C - mt. 1500   giovani e adulti 1995 e prec.       (agonisti e non agonisti)
D - mt. 3000   giovani e adulti 1995 e prec.       (agonisti e non agonisti)

Agonisti = tesserati FIN o UISP

Inizio della manifestazione : ore 10.30   mt. 100 e mt. 500
ore 11.00   mt. 1500 e mt. 3000

Premiazione primi tre classificati di tutte le categorie (agonisti e non agonisti)

Iscrizioni :    -   nelle segreterie delle Piscine Ranazzurra  entro il  30 giugno
                    -    via email  : lido@ranazzurra.it   o fax : 041 2769991

- presso la segreteria della Piscina del Lido    il   26 - 29 - 30 giugno dalle
ore 18.00 alle ore 19.00 

Le iscrizioni si chiuderanno una volta raggiunto il numero massimo di adesioni.

Quota di iscrizione : Euro 5,00

Nel sito della Ranazzurra è possibile trovare tutte le informazioni per raggiungere la
Piscina Comunale del Lido.

Tutti coloro che effettueranno l’iscrizione presso le segreterie delle Piscine Ranazzurra
potranno usufruire delle tariffe agevolate C.O.N.I. per raggiungere il Lido.
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Come raggiungere la Piscina del Lido di Venezia

Treno

 
partenza da Conegliano ore   7.27         
Treviso  ore  8.17
arrivo stazione S.Lucia Venezia  ore    8.34    
Motoscafo linea 51 partenza ore  8.45         (pontile a destra fuori della stazione)
Arrivo Lido (S.M.Elisabetta)  ore  9.22     
Autobus linea B       ore 9.36        
Arrivo piscina ore     9.46   

Auto

Ferry Boat Linea 17  ore  9.10
Arrivo  Lido San Nicolò   ore 9.45
Arrivo piscina ore 9.55 

Ritorno

Autobus ogni 10 minuti (davanti la piscina) per S.M.Elisabetta (partenza motoscafi)
Motoscafo linea 52  ai minuti  12 – 32 – 52   (arrivo Stazione S.Lucia in 38 minuti)           
Treno : da Venezia S.Lucia per Conegliano  ore 15.48  (arrivo ore 16.33)
                                                                       Ore 21.05  (arrivo ore 22.03)
            
Ferry Boat : dalle ore 15.00 ogni 50 minuti

Tariffe trasporti Venezia:

2,00 € - BIGLIETTO SPORT (CONI)

Riservato alle società sportive affiliate al CONI. Valido per il viaggio e di andata e ritorno, consente ai
tesserati di poter raggiungere il luogo della gara.
Il biglietto può essere acquistato presso le biglietterie Hellovenezia.
Il biglietto consente un viaggio di andata e ritorno sulle linee sia di navigazione che automobilistiche
urbane.
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Modulo d’iscrizione

Cognome _________________________  nome ___________________________

Data di nascita _____________________

Sesso     M        F

Agonista        Fin         Uisp

Non Agonista

Iscrizione per la distanza :

Cat. A 100 mt Cat. B 500 mt.

Cat. C 1500  mt Cat. D 3000 mt.

Inviare a :  lido@ranazzurra.it   - oppure via  fax : 041 2769991


