2° trofeo Città tra i due mari
Manifestazione organizzata da : Comitato Regionale Calabria
Responsabile dell'organizzazione : Andrea Di Donna

Impianto
Le gare si svolgeranno presso la Piscina Provinciale di Catanzaro Lido – Località Giovino.
Caratteristiche dell'impianto:




Vasca coperta 25 mt, 6 corsie
Cronometraggio automatico

02 dicembre - domenica
ore 08.00 : Riscaldamento
ore 08.30 : 400 SL - 50 RA - 50 FA - 100 MI - 100 SL – Staff 4x50 SL
ore 14.30 : Riscaldamento
ore 15.00 : 200 SL - 50 DO - 100 RA - 50 SL - 100 DO – Staff 4x50 MI
Gli orari sono indicativi e verranno confermati dopo la chiusura delle iscrizioni

Informazioni


Per qualunque informazione rivolgersi a :
- master@fincalabria.com - crcalabria@federnuoto.it
-



Info logistiche
Impianto


-/-

Come arrivare
In Automobile


In treno & mezzi pubblici


Ristorazione


Pernottamento


Iscrizioni







Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23.45 del 25 novembre 2018
Dovranno essere effettuate sul portale FIN
La tassa di iscrizione è di € 12,00 ad atleta
Le quote di iscrizione dovranno essere versate direttamente alla Federazione Italiana Nuoto
– Comitato Regionale della Calabria mediante nuova procedura.
In nessun caso saranno accettate iscrizioni, e/o eventuali variazioni oltre il suddetto termine
In nessun caso saranno ammessi alla gara atleti che non hanno provveduto preliminarmente
al versamento della tassa di iscrizione

Staffette


Le staffette avranno un costo euro 14,00

Premi & classifiche
Classifica di società



La classifica finale per Società verrà stilata ????
Saranno premiate le prime ??? Società classificate

Classifiche individuali e staffette


Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria e sesso

Premi speciali


-/-

Regolamento











La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2018/2019
Sono ammessi gli atleti Under-25 purché in possesso di regolare certificazione medico
sportiva da esibire sul piano vasca, non concorreranno comunque alla classifica di società
Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN
Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di due gare più staffette
Le gare saranno disputate in base ai tempi di iscrizione a corsie piene per serie composte in
base ai tempi d’ iscrizione, senza distinzione di sesso e categoria
Verrà effettuata una sola partenza valida
A discrezione dell'organizzazione potrà essere effettuata la partenza della batteria con la
precedente in acqua
Gli assenti dovranno essere comunicati alla segreteria di questo comitato sul campo gara. La
mancata segnalazione comporterà un’ammenda pari a € 30,00 (trenta euro) per ogni assenza
di gara non comunicata
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito
supermaster 2018/2019

Eventi concomitanti


-/-

