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ORGANIZZAZIONE
Special Olympics Italia, Team Molise, ed Emmedue Movement sono 
lieti di annunciare il primo Meeting Special Olympics, della 
categoria Nuoto, nella nostra regione.
Regaliamo una mattinata di gare di nuoto e divertimento ai nostri 
grandi campioni. Sarà motivo di inclusione e di aggregazione per 
tutti, nessuno escluso, dagli atleti ai genitori. 

IMPIANTO SPORTIVO
m2 movement-  c.da selva n. 29 86010 Campodipietra (cb)

STRUTTURE ALBERGHIERE
La sistemazione alberghiera è prevista in trattamento di mezza 
pensione o pensione completa presso strutture alberghiere
Convenzionate (HOTEL DON GUGLIELMO - Strada Comunale 
Rione S. Vito, 15, 86100 Campobasso CB)
Costo a persona di euro 70.00 (PENSIONE COMPLETA) 

PRANZO
Per il pranzo, per chi non alloggia in Hotel, saranno previste delle 
convenzioni presso il medesimo Hotel Don Guglielmo.
Il costo sarà: 20,00 euro a persona per il pranzo dopo la gara.

La prenotazione alberghiera dovrà essere effettuata entro il 
02/04/2022 
Si prega inoltre di indicare eventuali esigenze di camere per 
persone con disabilità fisica e/o intolleranze/allergie alimentari.

I Team sono pregati di prendere contatto direttamente con 
l’Hotel per prenotare i pranzi. 

ACCREDITO 
L’arrivo dei Team dovrà essere previsto facendo riferimento al 
programma generale della Manifestazione.
Il giorno 03/04/2022, presso la PISCINA M2 MOVEMENT, dalle ore 
8 alle ore 9 ci sarà l’accredito dei TEAM, nel rispetto delle disposi-
zioni anticovid, l’accesso all’accredito è previsto solo da parte di un 
referente per ogni Team. 

PARTECIPANTI
A tutela della salute, per l'accredito di tutti i partecipanti e 
l'accesso all'evento è necessario essere in possesso del greenpass 
da esibire durante l'intera manifestazione.
Si specifica che il greenpass è necessario per tutte le persone 
accreditate (atleti, capi delegazione, tecnici, familiari, accompa-
gnatori, volontari).
Anche per l’accesso di pubblico, visitatori ed ospiti è richiesto il 
green pass.
Si consiglia di stampare e plastificare il green pass per agevolare il 
controllo.

Si ricorda inoltre che la partecipazione è riservata ai Team aderenti 
a Special Olympics Italia ed Atleti regolarmente tesserati ad uno 
degli Enti di Promozione Sportiva convenzionati per la stagione 
sportiva 2021/2022.
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03 aprile 2022 ORE 9.30
25 DORSO 
25 STILE
25 RANA
25 DELFINO

03 aprile 2022 ORE 10.45
50 DORSO
50 STILE
50 RANA
50 DELFINO

PROGRAMMA GARE:

PREMIAZIONI PER TUTTE LE CATEGORIE

N.B. GLI ATLETI POTRANNO ISCRIVERSI AD UN MASSIMO DI DUE GARE A TESTA.

Categorie:
- 16-21 anni
- oltre 22 anni


