“1°COPPA GIOVANI
PRIMAVERA”
Il Team Acqua Sport organizza la I° Coppa Giovani “Primavera” che si svolgerà sabato 6 e
domenica 7 Aprile 2019 nella piscina Comunale di Livorno “S.Camalich” base 50mt -8 corsie,
cronometraggio automatico.

REGOLAMENTO
Potranno partecipare le Società che presenteranno atleti regolarmente tesserati F.I.N.
per la stagione agonistica in corso e appartenenti alle categorie Esordienti B (ad
esclusione delle gare sui 200), Esordienti A (ad esclusione delle gare sui 200), Ragazzi, Junior,
UNICA rispettando i seguenti criteri:

•

Le iscrizioni delle suddette gare dovranno essere effettuate utilizzando i tempi
ufficiali ottenuti dagli atleti in vasca corta nella stagione 2018/2019;

•

Gli atleti gareggeranno in serie formate in base ai tempi di iscrizione come
master, pertanto anche i ragazzi e gli esordienti A e B possono partecipare ai 50 fa –do
–ra;
Le serie saranno divise in Esordienti e Assoluti ed inizieranno dai migliori tempi.

•

Staffette
Potrà essere iscritta una 8x50 sl sia maschile che femminile, che dovrà essere composta da 2
esordienti B, 2 esordienti A, 2 Ragazzi, 2 Junior.
Il riscaldamento sarà effettuato suddiviso tra femmine e maschi come riportato nella tabella
degli orari, durante la manifestazione sarà possibile utilizzare la vasca adiacente:
il Sabato dalle 14:30 fino alle 18:15 e la Domenica dalle 9:00 alle 18:15.
-

ISCRIZIONI
Le iscrizioni passano unicamente tramite il portale FIN e saranno aperte dal 3 Febbraio.
Verranno accettate in ordine cronologico in base alla ricezione delle stesse, con la
riserva di chiuderle anticipatamente in caso di raggiungimento del numero limite di
atleti previsto;
La start list dei partecipanti alle gare con gli ammessi verrà pubblicata entro il 31 Marzo;
La tassa di iscrizione è di:

Esordienti
€ 5,00 (cinque) per atleta gara.
€18,00 (diciotto) per atleta iscritto a 4 gare ,
€22,00 (ventidue) per atleta iscritto a 5 gare.
€25 (venticinque) per atleta iscritto in 6 gare.

Categoria
€ 6,00 (sei) per atleta gara.
€20,00 (venti) per atleta iscritto a 4 gare ,
€22 (ventidue) per atleta iscritto a 5 gare.
€25 (venticinque) per atleta iscritto in 6 gare.

8x50 SL Gratuita (2EB, 2EA, 2R, 2J)
Dovrà essere saldata UNICAMENTE tramite bonifico
di Team Acqua Sport ssd presso BCC-Castagneto Carducci.
IBAN IT22A0846113902000010355402

CAUSALE “ Iscrizioni Coppa Primavera -nome società “
entro il 3 Aprile.

. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo alla ricezione del bonifico.
Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 6 gare;
Non saranno accettate variazioni o iscrizioni sul campo di gara.

effettuato

sul

conto

PREMIAZIONI
Le premiazioni saranno effettuate per “anno di nascita” per gli Esordienti e per i
Ragazzi e per “categoria” negli Junior e Cadetti.
Saranno premiate le prime tre società classificate in base ai punteggi ottenuti dai
migliori 8 atleti (9 punti al 1°; 7 pt. Al 2°; 6 pt. al 3° e cosi a scalare fino all' 8°,staffetta
punteggio triplo.).
Le prime tre società classificate avranno un bonus :

1° società classificata Esordienti e Categoria
Rimborso iscrizioni del 30%;
2°società classificata Esordienti e Categoria
Rimborso iscrizioni del 15%;
3°società classificata Esordienti e Categoria
Rimborso iscrizioni del 10%;

Il Team Acqua Sport declina ogni responsabilità derivante dall’organizzazione prima,
durante e dopo le gare, e si riserva la facoltà di modificare a proprio insindacabile
giudizio per ragioni organizzative parte del presente regolamento.
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono le disposizioni ed i
regolamenti della FIN.

@@@@@@@@@@@@@@@@ INFO @@@@@@@@@@@@@@@@
Hotel Logistica Ristoranti
info@siestabrand.com
Informazioni tecniche Coppa Giovani Primavera
eventitasnuoto@gmail.com Tel. 3397436785 - 3898819637

“1°COPPA GIOVANI
PRIMAVERA”
N.B. Gli orari riportati sono indicativi e saranno confermati al momento della chiusura delle
iscrizioni.

Sabato
Pomeriggio:

Domenica
Mattina:

Domenica
Pomeriggio:

. Femmine .

. Femmine .

. Femmine .

APERTURA ORE 8:00
TERMINE RISC. ORE 8:45
-> 8:50 <100SL 200FA 100RA 200DO

APERTURA ORE 14:00
TERMINE RISC. ORE 14:30
-> 14:40 <50FA 50RA 100DO 200SL
200RA
Fine Turno ore 16:30

Fine Turno ore 11:00
Pranzo dalle 12:00

. Maschi .

. Maschi .

APERTURA ORE 16:30
TERMINE RISC. ORE 17:00
VASCA da 25 fino alle 18:45
-> 17:10 <50FA 50RA 100DO 200SL
200RA
Fine Turno ore 19:00

APERTURA ORE 14:00
TERMINE RISC. ORE 14:30
-> 14:40 <50SL 50DO 200MX 100FA
8x50 SL F
Fine Turno ore 16:30

. Maschi .

APERTURA ORE 11:00
APERTURA ORE 16:30
TERMINE RISC. ORE 11:20 TERMINE RISC. ORE 17:00
-> 11:30 <VASCA da 25 fino alle 18:45
100SL 200FA 100RA 200DO
-> 17:10 <50SL 50DO 200MX 100FA
Fine Turno ore 13:45
8x50 SL M
Pranzo dalle 13:00
Fine Turno ore 19:00

TRIBUNA ATLETI RISERVATA.
La vasca da 25 adiacente sarà a disposizione per il riscaldamento:

Sabato dalle 14:30 fino alle 18:15
Domenica dalle 9:00 alle 18:15.

