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OGGETTO: apertura iscrizioni on-line per il 58° Trofeo "Sette Colli"

Si comunica che il sistema online per le iscrizioni alla manifestazione in oggetto sarà attivo a pmiire
dalle 10.00 di venerdì 4 giugno e resterà aperto fino alle ore 13.00 di venerdì 11 giugno 2021.
Si precisa che:
1) !!.Q.!! sono ammessi di diritto alla manifestazione in oggetto gli atleti che erano iscrivibili al
Campionato Assoluto in virtù della tabella tempi-limite riservata alla categoria Junior
internazionale.
2) poiché il periodo di validità per il conseguimento dei tempi includeva le manifestazioni federali
e all'estero fino al 6 giugno (mentre per quelle extrafederali il termine era fissato al 30 maggio) il
database verrà aggiornato nei giorni successivi al 4 giugno con le gare valide disputate dopo la data
di apertura del sistema.
1) SEGNALAZIONI
Per ciascun atleta sarà possibile verificare i tempi validi all'ammissione presenti nel database
federale consultando l'elenco degli iscrivibili alle singole distanze di gara pubblicato nel Tab
"Preiscrizioni".
Eventuali risultati di nuotatori non presenti nelle liste vanno segnalati attraverso l'apposita
funzione integrata nel nuovo portale FIN, che richiede alla Società l'inserimento per ogni singola
distanza di gara del tempo, del luogo e della data della manifestazione in cui è stata ottenuta la
prestazione assente nel database federale.
2) TEMPI MANUALI
I tempi rilevati con il cronometraggio manuale NON sono proposti dal portale e vanno quindi
segnalati, a condizione che siano inferiori al tempo-limite previsto per la distanza di gara previa
maggiorazione di 3 decimi di secondo (0.30s) sul tempo ufficializzato dal GUG.
A tal proposito si raccomanda di non inviare segnalazioni di tempi manuali per coloro che risultino
già iscrivibili a portale con un tempo automatico.
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3) TEMPI NON VALIDI
Si rammenta che i tempi ottenuti al passaggio gareggiando in distanze superiori e quelli conseguiti
in prima frazione di staffette a composizione mista, !!Q.!! sono validi per Regolamento e pertanto
non vanno segnalati.

