CERTALDO NUOTO A.S.D.
VIALE MATTEOTTI 201
50052 CERTALDO (FI)
Tel. 0571-667349
nuotocertaldo@yahoo.it
8° MEMORIAL PAOLO MACCIANTI
24 FEBBRAIO 2019

L’Associazione sportiva dilettantistica Certaldo Nuoto con l’approvazione della F.I.N.
organizza il 8° MEMORIAL PAOLO MACCIANTI presso la PISCINA FIAMMETTA di
Certaldo, base 25 m, 6 corsie,
REGOLAMENTO
1) Al meeting possono partecipare gli atleti agonisti regolarmente tesserati presso Società
affiliate alla F.I.N. per la stagione agonistica 2018/2019.
2) Sono ammesse le seguenti categorie ESORDIENTI A M/F; ESORDIENTI B M/F.
3) Le gare saranno disputate per categoria ESORDIENTI A ed ESORDIENTI B, in base ai
tempi d’iscrizione, con classifiche e premiazioni per anno di nascita.
Il turno della mattina sarà riservato agli esordienti A mentre gli esordienti B gareggeranno
il pomeriggio.
4) Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 3gare su tutto il programma.
5) Le adesioni, unitamente alla tassa di € 5,00 per atleta gara, dovranno essere effettuate in
via telematica tramite portale federale , ENTRO IL GIORNO 18 FEBBRAIO 2019,. Non
saranno accettate iscrizioni o variazioni a bordo vasca. Qualora fosse completato in
anticipo il quadro dei partecipanti, con riferimento al tempo massimo sulla normativa del
G.U.G., alle società giunte dopo detto completamento sarà tempestivamente comunicata la
mancata accettazione delle iscrizioni.
6) Per le premiazioni delle Società sarà stilata una classifica UNICA. Il punteggio sarà
attribuito ai primi 12 atleti nelle singole gare nel seguente modo: 13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-21. Il MEMORIAL PAOLO MACCIANTI sarà assegnato alla Società prima classificata,
saranno premiate con coppe le prime 3 Società. Saranno premiati con medaglie i primi 3
atleti classificati nelle singole gare.Le premiazioni degli atleti avverranno alla fine d’ogni
turno gara, delle Società al termine della manifestazione.
7) Per quanto non contemplato nel seguente regolamento ci si richiama alle norme del
Regolamento Tecnico F.I.N.. La Società Certaldo Nuoto declina ogni responsabilità civile e
penale derivante dall’organizzazione, prima, durante e dopo la manifestazione e si riserva
di modificare a proprio insindacabile giudizio orari ed ordine gare.
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PROGRAMMA GARE
Il riscaldamento terminerà 10 min prima dell’inizio gare previsto

ESORDIENTI A
DOMENICAMATTINA
A.V. 8:45 I.G. 9:35*
100 DO
50 RA
50 FA
100 SL
50 DO
100 RA
100 FA
50 SL
200 MX
ESORDIENTI B
DOMENICA POMERIGGIO
A.V. 14:45I.G. 15.35*
100 DO
50 RA
50FA
100 SL
50 DO
100 RA
50SL
100 MX

PRENOTAIONI E INFORMAZIONI RISTORANTE PRESSO L’AMICO FRITZ,
all’interno dell’impianto
0571-1723317
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