
Il Meeting  Internazionale Life Long Swimming 60&dintorni ha lo scopo di 
promuovere i benefici del nuoto e la cultura della vita attiva tra adulti e senior.

  Programma preliminare

Ore 09.00 – 11.00 H2OpenDay
La piscina Bruno Bianchi si apre gratuitamente per un giorno agli over 60 ed offre l’opportunità di 
sperimentare i benefici dell’attività motoria in acqua attraverso il nuoto lento, acqua fitness, acqua 
yoga  e partecipare o tifare liberamente le Staffette 450mix.

Ore 11.00 – 13.00 Le “Staffette 450mix”
Il Meeting prevede una formula innovativa ed amichevole, con l’organizzazione delle “Staffetta 
450mix”, una mista e una veloce, composte da 8 partecipanti, 4 donne e 4 uomini, la cui somma  
delle età deve raggiungere almeno i 450 anni complessivi, favorendo la libera aggregazione di  
nuotatrici e nuotatori di età diversa, che gareggeranno insieme, in frazioni di 25 metri.
I componenti di ogni squadra dovranno nuotare tutte e due le staffette ed essere muniti del certifi-
cato medico di idoneità sportiva

Ore 13.00 – 14.30 Networking Brunch in Swimming Pool

Ore 14.30 – 16.00 Workshops

I partecipanti potranno sperimentare workshops e seminari sulle tecniche di vita attiva per  
un invecchiamento in salute e visitare il check point salute.

Ore 16.00 – 18.00 Visita Guidata alla città di Trieste
Le squadre sono invitate ad una visita turistico-culturale per conoscere storia, architettura  
e tradizioni culturali e religiose di Trieste.

Ore 19.00 – 20.00 Lifelong Swimming: allenarsi a un lungo futuro
Tutti i partecipanti sono invitati all’incontro sui risultati del Progetto insieme ai partner Europei,  
ai rappresentanti istituzionali della Regione FVG, del Programma Erasmus Plus Sport.

Ore 20.00  Cena e Premiazioni  
Il Meeting si concluderà con una serata conviviale dedicata alla Cerimonia di premiazioni ed  
all’incontro tra persone di lingue e culture diverse, accomunate dallo stesso spirito sportivo  
ed un modello di vita attiva.

info@lungavitattiva.it
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