partecipa a

IL MEETING INTERNAZIONALE DI NUOTO DELLE CITTÀ EUROPEE DELLO SPORT
Abbina gare e mare grazie ad un
programma che prevede batterie
solo al mattino.
Soggiorno in hotel (2 notti pensione
completa)

PESARO LUNGOMARE

LASZLO CSEH

CHAD LE CLOS

Nella piscina olimpica (50 mt) che
ha già ospitato grandi eventi con
Campioni del Mondo

GREGORIO PALTRINIERI

FABIO SCOZZOLI

Swim City è il Campionato di nuoto tra le “Capitals,
Cities and Towns of Sport” candidate o insignite del
titolo da ACES Europe.
La competizione è patrocinata da FIN (Federazione Italiana
Nuoto) e CONI, rispetta le regole generali di lnternational
Swimming Federation (FINA). Nasce con l’intento non solo
di promuovere la visibilità internazionale dei municipi
premiati, ma di condividere attraverso lo sport, in questo
caso una disciplina storica come il nuoto, i valori e gli ideali
di chi lo pratica, universali in tutti i paesi e in ogni tempo. La
manifestazione, voluta da ACES Europe si svolgerà a
Pesaro il 22 giugno 2019, alla mattina le serie di batterie
ed in notturna le finali dei migliori 8 tempi delle gare veloci
dei 50 m. e 100 m. nella spettacolare atmosfera notturna
del Parco della Pace Pesaro.
Premi
Verranno premiati i primi 3 nuotatori classificati di ogni
singola gara e lo stesso accadrà per le prime 3 squadre
nelle gare a staffetta. Le prime 3 delegazioni classificate
saranno invitate presso il Salone d'Onore del CONI a Roma
ritirare la Bandiera ACES Europe, alla presenza del Presidente Giovanni Malagò, il 12 novembre 2019, ed il 4
dicembre 2019 a Bruxelles per la ACES Europe Awards
Ceremony presso la sede del Parlamento Europeo.
A chi è rivolto
Alla gara può partecipare la delegazione del Municipio
composta da 8 atleti nuotatori, 4 maschi e 4 femmine, che
alla data dell’evento non abbiamo ancora compiuto 18
anni, oltre ad un tecnico. Gli atleti partecipanti dovranno
essere residenti o regolarmente tesserati per società/associazioni sportive aventi la sede nel territorio della città
insignita o candidata al titolo di “Città Europea dello Sport”.
Ospitalità e costi
APA HOTELS, l’Associazione Pesarese Albergatori, gestirà
l’ospitalità delle squadre:
21/06/2019 arrivo e check in previsto a Pesaro entro le
ore 18.30, cena;
22/06/2019 colazione, pranzo e cena;
23/06/2019 colazione, check out e partenza.
La quota di partecipazione (escluso spese di trasporto) è
pari ad € 1.500 per tutta la delegazione composta da max
9 persone (8 atleti ed 1 allenatore).
La quota comprende: Kit di partecipazione, quota di iscrizione alle gare e 2 notti in pensione completa per un massimo di 9 persone in un hotel 3 stelle durante la permanenza a Pesaro.
Info
Regolamento, programma gare, premi e modalità d’iscrizione alla manifestazione on air su www.swimcity.it e su
www.acesitalia.eu.

per info:
HUGO ALONSO (Segretario Generale ACES EUROPE)
hugo.alonso@aces-europa.eu
AURELIO MININI (Segretario Evento Swim City ACES ITALIA)
info@swimcity.it - mob: +39 348 351 4574

