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WEEKEND CAMP SUVIANA
nuoto+consulenza+tecniche di respirazione+yoga+relax
Lago di Suviana | Sabato 14 / Domenica 15 Luglio 2018

NAL in collaborazione con Record Team e CN UISP Cavina organizza un camp
a numero chiuso nel fine settimana al lago di Suviana (70 km ca. da Bologna e
80 km ca. da Firenze), rivolto a tutti gli appassionati del nuoto di qualsiasi
livello. Consulenza nutrizionale e tecnica, yoga, nuotate di gruppo, ma anche
relax e momenti di condivisione sono le caratteristiche della due giorni.
Il lago di Suviana è un lago artificiale nell'Appennino
bolognese, parte del Parco regionale dei laghi Suviana e
Brasimone, viene utilizzato per la produzione di energia
idroelettrica e per le attività balneari, non meno per gli
sport acquatici, prestandosi benissimo alla villeggiatura
nella stagione estiva.
La struttura che ospita il NAL Camp consente il noleggio
o lezioni di canoa, barca a vela, sup, windsurf.

Maggiori informazioni su
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_regionale_dei_laghi_Suviana_e_Brasimone
http://www.centrovelicosuviana.it
http://albergoostellopedrelli.it
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PROGRAMMA
Sabato 14 Luglio
Ore 16.30
Ore 17.00
Ore 19.00

Ritrovo (presso Centro Velico UISP Suviana)
Consulenza nutrizionale
Grigliata in riva al lago

Domenica 15 Luglio
Ore 07.45
Ore 08,00
Ore 09.30
Ore 11.00
Ore 13.30
Pomeriggio

Ritrovo (presso Centro Velico UISP Suviana)
Yoga e tecniche di respirazione in riva al lago
Consulenza tecnica sul nuoto in acque libere
Nuotata lungo la costa (ca. 3,5 km)
Pranzo in convenzione
Relax.
Per chi desidera può prenotare una seduta
personalizzata in acqua a partire dalle ore 17.30

SERVIZI
a. Test con la bilancia impedenziometrica comprensiva di una prima valutazione
b. Consulenza nutrizionale genericha per lo sportivo
c. Consulenza nutrizionale personalizzata nella settimana seguente via email/telefono
d. Cena (a base di carne) e bevande (vino e acqua) del Sabato sera in riva al lago
e. Pernottamento in formula BB presso l’Ostello Pedrelli
f. Yoga in riva al lago (si consiglia di portare con se il proprio materassino)
g. Consulenza tecnica sul nuoto in acque libere
h. Affiancamento durante la nuotata di Domenica, con esercitazioni di gruppo
i. Pranzo di Domenica in convenzione presso la Spiaggietta (1 birra, 1 acqua, 1 piatto tigelle con affettati oppure un
primo, 1 dolce, 1 caffè)
l. Lettino sia per il Sabato sia per la Domenica presso il Centro Velico UISP Suviana

QUOTA DI ISCRIZIONE
Partecipante nuotatore 95,00 euro (65,00 euro solo Domenica)
Accompagnatori* 65,00 euro (30,00 euro solo Domenica). *Servizi
esclusi a, c, f, g, h. Tutte le quote non sono rimborsabili. In caso di
grave maltempo l'evento sarà posticipato in altra data.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Iscrizione riservata a un numero ristretto di partecipanti, da un minino
di 3 a un massimo di 10 nuotatori (gli accompagnatori sono esclusi).
È obbligatorio presentare copia del certificato medico sportivo
agonistico in corso di validità.
Per ragioni di sicurezza si suggerisce al nuotatore di indossare la
propria boa di segnalazione, in mancanza può essere acquistata
online a prezzo scontato su https://www.saferswimmer.eu/screen/product/nal-limited-edition oppure richiesta all’atto
dell'iscrizione.

Per partecipare contattaci via email all’indirizzo info.nalasd@gmail.com oppure chiama o
invia un messaggio Whatsapp al numero 327.227.4581 o ancora visita il nostro sito internet
www.nalasd.com

