in collaborazione con

a.s.d.

O r g a n i z z a
IX° MEETING ‘’ Gesam Gas’’ città di capannori

Memorial Bullentini

MANIFESTAZIONE NAZIONALE DI NUOTO PER ESORDIENTI A ‘ ’ B

CAPANNORI : venerdi 2 giugno 2017
PISCINA COPERTA DA 25 MT 6 corsie
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La Nuoto Lucca Capannori Asd in collaborazione con Tirrenica nuoto Asd organizza, nel giorno
venerdi 2 giugno 2017 il "IX° MEETING ‘’CITTA’ DI CAPANNORI” - che si svolgerà nella Piscina
comunale di Capannori situata in Via della piscina - base mt. 25 - 6 corsie.
1)

E` ammessa la partecipazione di atleti FIN appartenenti alla categoria ESORDIENTI A - B

2)

Gli atleti es B gareggeranno raggruppati per anno in base ai tempi di iscrizione, gli es A per
categoria. .

3) Il programma delle gare comprende le seguenti gare:
50sl (A-B) 100sl (A-B) 200sl (A) 50dorso (B) 100dorso (A-B) 200dorso (A) 50rana (B) 100rana
(A-B) 200rana (A) 50 farfalla (B) 100farfalla (A) 100misti (B) 200misti (A) 400mx (A)
400stile (A)
4) E’ previsto il cronometraggio manuale
5) La Manifestazione si svolgerà con il seguente programma:
Venerdi 2 giugno 2017:
Mattina : ore 8.00: Riscaldamento femmine; ore 8.25 Riscaldamento maschi
ore 9.00: Inizio gare: 50farfalla (B) - 100farfalla (A) - 200stile (A) 100dorso (A-B) - 200rana (A) - 50 rana (B) - 50stile (A-B) - 400mx (A) - 100mx (B)
Premiazioni
Pomeriggio : ore 14.00: Riscaldamento femmine; ore 14.25 Riscaldamento maschi
ore 15.00: inizio gare: 200farfalla (A) - 100stile (A-B) - 200dorso (A) –
50dorso (B) - 100rana (A-B) - 200misti (A) - 400sl (A)
Premiazioni durante la manifestazione; Premiazione Società
6) Ciascun atleta potrà partecipare ad un numero massimo di 3 gare. Nelle gare dei 400 metri
saranno ammessi 2 atleti m e 2 atleti f per società.
7) NON SONO AMMESSE PARTENZE FALSE per gli es A – UNA per gli es B
8) Verranno premiati con medaglia i primi tre classificati di ogni gara, per ogni anno ad
eccezione dei 400 che saranno premiati per categoria.
9) Le classifiche di Società verranno compilate tenendo conto dei seguenti punteggi gara:
1° classificato - punti 7 2° classificato – p.5 3° classificato – p. 4 fino al 6° che avrà p. 1.

10) Saranno premiate le prime 3 Società della categoria es B e le prime 3 della categoria es A.
La società con il numero maggiore di vittorie della categoria es A si aggiudicherà il trofeo del
Memorial Bullentini.
11) ISCRIZIONI
Le iscrizioni, da effettuarsi sul portale della Fin, nella sezione dedicata, avranno scadenza il 23
maggio 2017; non saranno accettate iscrizioni su altri formati.
La tassa d'iscrizione è fissata in € 5,00 per atleta gara.
12) La Società organizzatrice declina ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere ad
Atleti, Dirigenti o cose, prima, durante e dopo lo svolgimento della Manifestazione.
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, vigono le Norme Tecniche e Statutarie della
FIN.
13) Informazioni e prenotazioni per hotel e ristoranti a niccoromavdh@gmail.com

