3° Trofeo Nuoto Ponente
19 Aprile 2015
Scadenza iscrizioni: 07/04/2015
Manifestazione organizzata da: Nuotatori Rivarolesi
Responsabile dell'organizzazione: Cristiano Novelli
Impianto
Le gare si svolgeranno presso la Piscina dell'impianto polisportivo “Lago Figoi” sito in Genova, Giardini UNICEF.
Caratteristiche dell'impianto :
• Vasca coperta 25 m, 8 corsie
• Cronometraggio automatico
19 aprile - domenica
ore 08.30 : Riscaldamento
ore 09.30 : 400 stile libero max 32 atleti; 50 farfalla; 100 dorso; 50 rana; 100 stile libero; 200 misti;
200 rana; 200 stile libero max 64 atleti; 100 farfalla; 50 dorso; 100 rana; 50 stile libero; 4x50 stile libero
Informazioni
• Per qualunque informazione rivolgersi a :
- Segreteria Nuotatori Rivarolesi - 010.65.32.971 - rivarolesi@tiscali.it
- Cristiano Novelli: 347.47.65.050
- Arianna Urbano - 349.22.63.695
Info logistiche
Tutto il programma si svolgerà con accompagnamento musicale
Ristorazione
• E’ previsto un servizio pranzo a prezzo convenzionato di 12 euro (primo, secondo, contorno,
caffè, acqua) presso ristorante a 150 metri dall’impianto previa prenotazione via mail
Iscrizioni
• Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 13 aprile 2015
• Dovranno essere effettuate tramite procedura on-line nazionale master
• Le staffette verranno iscritte sul campo di gara
• Gli organizzatori si riservano comunque la possibilità di chiudere anticipatamente le iscrizioni (anche a
singole gare) al raggiungimento del numero massimo previsto per ogni gara
• La quote di iscrizione è di 10 euro ad atleta
• Il pagamento delle tasse gara potrà essere effettuato tramite
- versamento sul c/c postale 80440530 intestato alla a.s.d. Nuotatori Rivarolesi
- presso la segreteria interna il giorno della manifestazione
• Le quote di iscrizione alle staffette (10 euro a formazione) devono essere versate il giorno della gara
Premi & Classifiche
• Verranno premiati con medaglia i primi tre classificati di ogni gara per ogni categoria
• Verrà redatta una classifica per società in base ai punteggi tabellari conseguiti da ogni atleta
• Saranno premiate con coppa le prime cinque società classificate
Norme generali
• Sono ammessi a partecipare gli atleti del Settore Master della FIN in regola con il tesseramento per la
stagione 2014/2015
• Sono ammessi gli atleti U25
• Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito supermaster
2014/2015
Manifestazioni concomitanti
E’ previsto lo svolgimento di un torneo di pallanuoto nel pomeriggio, al quale ogni societa’ potra’ presentare una o
piu’ squadre, con l’obbligatorieta’ di avere in vasca almeno un elemento di sesso femminile per tutta la durata
dell’incontro
• possono partecipare anche tesserati fin settore propaganda.
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in base al numero di squadre iscritte verranno definite le modalita’ del torneo (sono previsti incontri di un
singolo tempo da 10’, a rotazione).
verra’ premiata la societa’ vincitrice del torneo pomeridiano e la vincitrice della “super-combinata” nuoto +
pallanuoto
e’ naturalmente consentito partecipare solo alle gare di nuoto o solo al torneo di pallanuoto
arbitraggio e giuria non ufficiali a carico del comitato organizzatore.
e’ necessaria la preiscrizione delle squadre di pallanuoto entro lunedi’ 7 aprile per valutare la fattibilita’
dell’evento e i turni del torneo.
quota di partecipazione: 50 euro a squadra
inviare pre-iscrizione (anche senza nominativi dei giocatori) a : rivarolesi@tiscali.it

