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26° Meeting Città di Gallarate
26 Maggio 2018
Scadenza iscrizioni: 21/05/2018
Manifestazione organizzata da: NC Gallarate
Responsabile dell'organizzazione: Alessandra Zambelli
Manifestazione inserita nel Circuito Regionale Lombardo

Impianto
Le gare si svolgeranno presso la Piscina di Gallarate (VA), Quartiere Moriggia Caratteristiche dell'impianto :

Vasca s coperta 50 mt, 8 corsie
Cronometraggio automatico

26 maggio - sabato
ore 08.30 : Riscaldamento ore 09.30 : 200 Stile Libero - 50 Farfalla - 50 Dorso - 200 Rana - 50 Stile Libero 200 Dorso
In combinata col Memorial Gnecchi di Bergamo. Vedi Eventi concomitanti
Informazioni

Per qualunque informazione rivolgersi a : - Alessandra Zambelli - 349.29.55.299
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Il 5% delle quote di iscrizione verrà devoluto alla LILT per la prevenzione e la cura dei melanomi

Info logistiche
Come arrivare
In Automobile

??

In treno & mezzi pubblici

??

Ristorazione & Pernottamento

Per qualsiasi eventuale prenotazione si prega di rivolgersi al seguente numero telefonico: INTERNATIONAL
SERVICE tel 0331/770343 Barbara Allaria. Sul piano vasca riceverete inoltre tutte le informazioni necessarie

Iscrizioni

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 21 maggio 2017
Dovranno essere effettuate tramite procedura on-line nazionale master
Non verranno accettate per nessun motivo iscrizioni, modifiche o variazioni delle iscrizioni oltre il termine
ultimo previsto, e tanto meno sul campo gara, se non giustificate da errori dell'organizzazione.
Le tasse gara sono pari a Euro 10,00/atleta
Il

pagamento

dovrà

essere

effettuato

a

mezzo

bonifico

bancario

sul

c/c

IBAN:

IT
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91Y0558450110000000083409 BPM Banca Popolare di Milano - Filiale di Cassano Magnago C/C 83409
Nuoto Club Gallarate
L'attestazione

dell'avvenuto

pagamento

dovrà

essere

inviata

a

mezzo

mail

all'indirizzo

ncg@nuotoclubgallarate.it entro e non oltre il 22 maggio 2017.

Premi & Classifiche
Classifica & premi di Società

Per l'assegnazione del Trofeo XXVI Meeting Master "Città di Gallarate" e del 5° Memorial Manuela Codecasa
sarà compilata una classifica per Società in cui verranno sommati i punteggi tabellari dei primi otto classificati,
maschi e femmine, per ogni gara e categoria
Alle prime 5 Società classificate premi vari

Premiazioni individuali

Al 1°, 2°, 3° classificato di ogni categoria, sia maschile che femminile, medaglia.

Premi speciali

Premio per la miglior prestazione tecnica, maschile e femminile
Premio per l'atleta più anziano (uomo e donna)

Norme generali

La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2017/2018
Sono ammessi gli atleti Under-25
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Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN
Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare individuali
La partenza verrà effettuata secondo starting list, maschile e femminile, per tempi di iscrizione decrescenti,
senza distinzione di categorie
Sarà considerata valida una sola partenza
I risultati verranno esposti durante la manifestazione e forniti alle società in formato digitale. Inoltre saranno
pubblicati su internet e su www.nuotoclubgallarate.it
Eventuali RECLAMI dovranno essere inoltrati presso la Segreteria entro 10 minuti dal fatto contestato, e
comunque in conformità con quanto previsto dal regolamento F.I.N.
Il Nuoto Club Gallarate declina ogni responsabilità per danni a persone e a cose che dovessero avvenire
prima, durante e dopo la Manifestazione e comunque ad essa collegati. Per quanto non previsto dal presente
regolamento varranno le norme F.I.N in vigore
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito supermaster 2017/2018

Manifestazioni concomitanti
Il XXVI Meeting Master Città di Gallarate sarà quest'anno abbinato al 27° Memorial Gnecchi di Bergamo
(domenica 27 maggio), tramite una speciale Combinata. Premieremo infatti i migliori 3 punteggi tabellari
(maschili e femminili) di chi nuoterà, nei due trofei, tre distanze nello stesso stile:
100-200-400 sl 50-100-200 do 50-100-200 ra
I premi verranno consegnati al termine della manifestazione di Bergamo.

