RARI NANTES FLORENTIA
Segreteria sportiva
Sede Lungarno Ferrucci 24,
Firenze 50126
Tel. 055/6812141
E-mail:

Manifestazione a carattere regionale
riservata alle Società affiliate F.I.N.
per la stagione 2017/2018 presso la
piscina Comunale di Pontassieve, in
via di Rosano, 50065 Pontassieve (Fi),
base 50 metri, 8 corsie, climatizzata

segreteria.sportiva@rarinantesflorentia.it
www.rarinantesflorentia.it

REGOLAMENTO
¨ Il meeting è riservato agli atleti regolarmente tesse-

rati per la stagione 2017/2018 appartenenti alla
categoria: Esordienti A

¨ Ogni atleta potrà prendere parte ad un massimo di

4 gare individuali oltre le staffette.

¨ Ogni società potrà presentare solo 1 formazione di

staffetta

¨ Per le gare dei 400 sl e 400 mx saranno ammessi al

massimo 2 atleti per sesso per società

¨ Gli atleti gareggeranno per serie decrescenti in ba-

se al tempo di iscrizione

¨ Le graduatorie saranno stilate per anno e sesso e

primi tre atleti di ogni classifica saranno premiati
con medaglia;

¨ Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 24 Mag-

gio 2018 tramite portale FIN Comitato Regionale
Toscano

¨ Il Trofeo sarà consegnato alla Società vincitrice con

l’obbligo di rimetterlo in gioco l’anno successivo,
possibilmente ripresentandosi. Ogni anno verrà
inciso sulla targhetta il nome della società vincitrice e chi riuscirà per primo a vincerlo per tre volte
lo terrà definitivamente.

¨ La Società organizzatrice si riserva il diritto di

chiudere le iscrizioni anticipatamente qualora venga raggiunto il limite di presenze gara e declina
ogni responsabilità per eventuali danni a cose e
persone nel corso della manifestazione e non imputabili alla Società stessa.

¨ Per quanto non contemplato nel presente regola-

mento valgono le norme F.I.N..

¨ La R.N.Florentia declina ogni responsabilità civile

o penale derivante dall’organizzazione, prima durante e dopo la manifestazione.

¨ Durante la manifestazione sarà disponibile la vasca

interna 25 mt per il riscaldamento

¨ La quota d’iscrizione è di 4,5 euro atleta/gara e

l’importo potrà essere regolarizzato direttamente
alla segreteria sul piano vasca prima dell’inizio
delle gare o anticipato tramite bonifico

¨ Il Trofeo Matteo Zatti verrà assegnato alla prima so-

cietà classificata in base alla seguente assegnazione
di punti: 9/7/6/5/4/3/2/1 per i primi 8 atleti classificati.

¨ Sabato 2 Giugno riscaldamento 9:00 -9:50; inizio gare ore 10:00
400 MX F (2 X SOCIETA’)
400 SL M
200 MX F
200 SL M
100 FA F
200 FA M

200 RA F
100 DO M
200 DO F
100 RA M
100 SL F
4 X 100 MX M
4 X 100 SL F
MISTERY 50 F

¨ Sabato 2 Giugno riscaldamento 15:00 -15:50; inizio gare 16:00
400 MX M (2 X SOCIETA’)

¨ Le gare “Mistery 50” saranno gratuite e vedranno

competere i migliori 8 classificati dei 200mx (divisi
per sesso e anno) che si sfideranno su una distanza
di 50 mt in uno stile per tutti uguale ma sorteggiato al momento della partenza come sorteggiata sarà la corsia di appartenenza

PROGRAMMA GARE

400 SL F
200 MX M
200 SL F

INFORMAZIONI UTILI
Per ogni ulteriore informazione o
maggiori chiarimenti è possibile contattare:
Iacopo o Eleonora - segreteria sportiva sede: 055/6812141

100 FA M
200 FA F

200 RA M
100 DO F
200 DO M
100 RA F
100 SL M
4 X 100 MX F
4 X 100 SL M
MISTERY 50 M

¨ Premiazione Società

