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5°  GRAND PRIX  “HEAD” 2018
  Città di Gorla Minore

La società Gestisport Coop. organizza per Domenica 04 Febbraio 2018 presso il Cen-
tro Gestisport di Gorla Minore (VA), (vasca da 25 metri 6 corsie cronometraggio Ma-
nuale  con tabellone elettronico) sito Piazzale dello Sport (ang. Via Petrarca), il  3° 
Grand Prix “HEAD”  2018 – Città di Gorla Minore.

• Alla manifestazione possono partecipare atleti regolarmente tesserati F.I.N. appartenenti alle 
categorie Esordienti A e B.
• Ogni atleta può partecipare a 2 gare individuali e 2 staffette;
• Ogni Società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti e 3 staffette per categoria e sesso;
• Il programma della manifestazione prevede le seguenti gare a serie ed è così strutturato:

MATTINO: Inizio gare ore 09.00 – 
Riscaldamento ore 8.00 con la seguente modalità:
dalle 8.00 alle ore 8.30 riservato alla categoria esordienti B
dalle 8.30 alle ore 9.00 riservato alla categoria esordienti A
100 MI ES.B - 100 SL ES.A - 50 RA ES.B - 100 RA ES.A - 100 DO ES.B
100 DO ES.A - 50 DF ES.B - 100 DF ES.A – 100 SL ES.B - 200 MI ES.A

POMERIGGIO: Inizio gare ore 15.00 
Riscaldamento ore 14.00 con la seguente modalità:
dalle 14.00 alle ore 14.30 riservato alla categoria esordienti B
dalle 14.30 alle ore 15.00 riservato alla categoria esordienti A
4x50SL ES.B - 4x100SL ES. A – 100DF ES.B – 200DF ES.A – 50DO ES.B – 200DO ES.A
100RA ES.B – 200RA ES.A – 50SL ES.B – 200SL ES.A – 4x50MX ES.B - 4x100MX ES.A

• Verranno effettuate le premiazioni per sesso e per anno di nascita + gadgets . 
Non sono previste premiazioni per le società
Il costo per le iscrizioni è fissato in € 6,00 (€ sei/00 ) atleta/gara e € 10,00 (€ dieci/00) per 
ogni staffetta.
L’importo sarà da pagare tramite bonifico bancario entro il 02 Febbraio 2018 intestato a: 
GESTISPORT S.COOP.S.D. 
IBAN:  IT 51 X 03359 01600 100000060850 
CAUSALE: 5° GRAND PRIX  HEAD - NOME E CODICE DI SOCIETA’  VERSANTE 
Inviare copia di avvenuto pagamento a  emanuforna@  gmail.com   .

Si invita a comunicare la propria adesione entro martedì 16 GENNAIO 2018 ai seguenti 
indirizzi mail:

• agonismo@gestisport.com  
• direzionegorla  @gestisport.com  
• emanuforna@gmail.com  
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Le iscrizioni dovranno pervenire entro  domenica 28 Gennaio 2018, secondo le seguenti 
modalità:

• utilizzando la procedura internet sul sito  www.finlombardia.org – nuoto – iscrizioni 
gare on line – Grand Prix Head 2018.

Una volta effettuate le iscrizioni, inviare recapito telefonico e mail di un referente di 
squadra  all’indirizzo:  emanuforna@  gmail.com   al  fine  di  poter  comunicare 
tempestivamente eventuali modifiche e variazioni sul programma delle gare. 
Le squadre non lombarde dovranno contattare il Comitato Regionale Lombardo al seguente in-
dirizzo area4.crlombardo@federnuoto.it per farsi inviare le credenziali necessarie per accedere 
alla procedura di iscrizione on-line. 
• La Società organizzatrice si riserva la facoltà di chiudere le iscrizioni qualora si raggiungesse 
il numero massimo di atleti.
• Per tutto quello non contemplato sono validi i regolamenti F.I.N.

Per qualsiasi informazione contattare Emanuela ( 329-6643287 ) o Matteo ( 338-3170950 ).
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