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5° trofeo Nuoto Ponente
02 Aprile 2017
Scadenza iscrizioni: 27/03/2017
Manifestazione organizzata da: Nuotatori Rivarolesi
Responsabile dell'organizzazione: Cristiano Novelli
Impianto
Le gare si svolgeranno presso la Piscina dell'impianto polisportivo "Lago Figoi", sito in Genova, Giardini
UNICEF 15. Caratteristiche dell'impianto :

Vasca coperta 25 mt, 8 corsie
Cronometraggio automatico

02 aprile - domenica
ore 08.00 : Riscaldamento ore 09.00 : 400 SL; 50 FA; 100 DO; 50 RA; 100 SL; 200 MI; Staff 4x50 SL
200 RA; 200 SL; 100 FA; 50 DO; 100 RA; 50 SL; Staff 4x50 MI
Le staffette sono valide per la classifica di società nazionale come staffette invernali
Informazioni

Per qualunque informazione rivolgersi a : - Segreteria Nuotatori Rivarolesi - 010.6532971 - rivarolesi@tiscali.it
- Cristiano Novelli: 347.4765050 - Arianna Urbano 3492263695 - urbanoarianna@gmail.com

Info logistiche
Impianto
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Tutto il programma gare si svolgerà con accompagnamento musicale

Come arrivare
In Automobile

Con autostrada A7 (Milano-Genova) uscita casello autostradale Genova Bolzaneto
Con autostrada A10-A12-A26 uscita casello autostradale Genova Aeroporto

In treno & mezzi pubblici

???

Ristorazione

??

Iscrizioni

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 27 marzo 2017
Dovranno essere effettuate tramite procedura on-line nazionale master
Quote di iscrizione: 10 euro ad atleta, 10 euro a staffetta
Il pagamento delle tasse gara potrà essere effettuato tramite versamento sul c/c postale 80440530 intestato
alla a.s.d. Nuotatori Rivarolesi, tramite bonifico su codice iban IT07 X076 0101 4000 0008 0440 530, oppure
presso la segreteria interna il giorno stesso della manifestazione.
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Al fine del corretto svolgimento della manifestazione, gli organizzatori si riservano la possibilità di chiudere
anticipatamente le iscrizioni (anche a singole gare) al raggiungimento del numero massimo previsto per ogni
gara

Staffette

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 27 marzo 2017
Dovranno essere effettuate tramite procedura on-line nazionale master
Ogni atleta può partecipare ad una sola staffetta per tipo, categoria e sesso
Ogni società può iscrivere una staffetta per tipo, categoria e sesso
Alle staffette non sono ammessi gli U-25

Premi & Classifiche
Classifica & premi di Società

Verrà redatta una classifica per società in base ai punteggi tabellari conseguiti da ogni atleta nelle gare
individuali.
Saranno premiate con coppa le prime cinque società classificate

Premiazioni individuali & staffette

verranno premiati con medaglia i primi tre classificati di ogni gara per ogni categoria compresi gli U25 e le
staffette, per le quali verrà assegnato il titolo di CAMPIONE REGIONALE LIGURE

Premi speciali
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Sono inoltre previsti premi speciali per le migliori prestazioni assolute maschile e femminile e per la migliore
prestazione (M+F) di ogni singola gara

Norme generali

La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2016/2017
Sono ammessi gli atleti Under-25
Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito supermaster 2016/2017

