
                          

A tutte le squadre, atleti, allenatori, genitori e amici interessati 

Ciao a tutti, 

siamo giunti alla terza edizione del Grand Prix! 

Spinti dalla buona riuscita e dall'entusiasmo dei partecipanti alle scorse edizioni, stiamo 
organizzando l'International Grand Prix SLSTC per il 2015. 

 Esso sarà strutturato su due tappe (8 settembre a Riccione e 25 ottobre a Grosseto), la 
prima delle quali inserita nel nostro consueto training camp di inizio stagione. 

Colgo questa prima occasione per darvi i primi dettagli riguardo il camp e la gara di 
settembre a Riccione. Vi ricordo che quest'anno sia il camp, sia la gara saranno aperte 
alle categorie Esordienti A, Ragazzi, Junior, Cadetti, Senior e Master (relative alla stagione 
in corso, quindi 2014/2015). 

 

TARIFFE 

258€ atleti partecipanti esclusivamente al camp (pensione completa e tutte sessioni del 
camp, dal 6 dopo pranzo al 10 dopo colazione). 

258 + 10€ atleti partecipanti al camp e alla gara (pensione completa e tutte sessioni del 
camp, dal 6 dopo pranzo al 10 dopo colazione; gara martedì 8 settembre). 

15€ atleti che vogliono partecipare esclusivamente alla gara di martedì 8 settembre. 

200€ per tecnici che vogliono seguire le squadre (pensione completa dal 6 dopo pranzo al 
10 dopo colazione). 

Se siete interessati al trasporto con partenza da Torino, contattateci liberamente. 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

Partenza da Torino il 6 settembre in mattinata, pranzo al sacco e arrivo nel primo 
pomeriggio a Riccione. 

Il camp prevede sedute pratiche e teoriche di tavola, canoa, bandierine, sprint, frangente, 
staffette (tavola, torpedo, ocean), SERC... 

Termine del camp giovedì 10 settembre dopo colazione. 

 



PRIMA TAPPA GRAND PRIX 2015 

Martedì 8 settembre, Riccione. 

Gare per categoria Esordienti A e Master: Corsa Nuoto Corsa, Bandierine, Staffetta 
Salvataggio Tavola (2m+2f), Staffetta Torpedo (2m+2f) 

Gare per categoria RJCS: Tavola, Corsa Nuoto Corsa, Staffetta Salvataggio Tavola 
(doppia) (2m+2f), Staffetta Torpedo (2m+2f), Staffetta Ocean(wo)man (2m+2f) 

Sarà possibile iscrivere al massimo 3 staffette per club (in ogni categoria – 
EsA/RJCS/Master) 

Premiazioni: prime tre squadre classificate (da somma punteggi delle staffette) per ognuna 
delle 3 categorie (EsA/RJCS/Master); 

Migliori tre atleti maschi e tre femmine dalla somma delle due gare individuali per le 3 
categorie. 

La classifica degli atleti categoria Ragazzi verrà estrapolata dall'ordine di arrivo con JCS. 

 

A breve in arrivo anche  il regolamento completo del Grand Prix 2015. 

A presto! 

Elena Prelle 
E-mail: elenamvprelle@gmail.com 

Mobile: +39 3297782781 

Skype: elenaprelle 
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