4° Memorial Carbone
Manifestazione interregionale di nuoto agonistico riservata alle categorie
esordienti B – A - Ragazzi – juniores – Assoluti.
(manifestazione gemellata con VIII° Trofeo Internazionale di Rapallo – Coppa Head)

Domenica 3 Luglio 2016
Organizzazione a cura dell’ Andrea Doria
Compagnia del nuoto (A. Doria – A.M. Savona – Crocera Stadium - Idea Sport)
Piscina Sciorba di Genova
Via Adamoli
Info: segreteria nuoto 010/582397 - Mail: andreadoria@federnuoto.it

REGOLAMENTO
1. La manifestazione si svolgerà nella giornata di domenica 3 luglio 2016 presso la Piscina
Sciorba a Genova in via Adamoli base 50 metri, 8 corsie, vasca climatizzata, cronometraggio
automatico, semi scoperta. Il cronometraggio automatico sarà a cura della Federazione Italiana
cronometristi sezione Genova.
I risultati saranno aggiornati in tempo reale sul sito
www.genovagare.it
2. Per tutte le gare della manifestazione verrà data partenza unica con atleti in acqua.
3. Al Memorial sono ammessi gli atleti regolarmente tesserati Fin per la stagione in corso
appartenenti alle categorie Esordienti B - A, Ragazzi, Junior e Assoluti
4. La tassa di iscrizione è fissata in Euro 6,00 per Atleta/Gara. La tassa di iscrizione staffette è
fissata in euro 15.00
5. Tempi di iscrizione ottenuti in vasca da 50 m per tutte le categorie, esclusi gli esordienti B
anche in vasca da 25 m
6. Il pagamento delle iscrizioni dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul c/c Banca
Unicredit –Via Corsica IBAN IT 88 S 02008 01415 000103963670
L’attestazione dell’avvenuto pagamento dovrà essere
andreadoria@federnuoto.it entro e non oltre il 17-06-2016

inviata

a

mezzo

mail

Le ISCRIZIONI, dovranno essere effettuate tramite il consueto link della Federazione
Italiana Nuoto (http://online.federnuoto.it/iscri/iscrisocieta.php) entro la data del 17-062016
7. La società organizzatrice si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni, complessivamente
o gara per gara, in base al numero massimo prefissato in considerazione degli orari previsti per
ogni sessione di gare.
8. Durante l’intera durata della manifestazione sarà a disposizione, per il riscaldamento, la vasca
esterna da 50 mt con 2 corsie riservate
9. Punteggi per la manifestazione
Verrà stilata una classifica per Società, tenendo conto dei seguenti punteggi per ogni singola gara:
1° classificato = 10 punti
2° classificato = 8 punti
3° classificato = 6 punti
4° classificato = 5 punti
5° classificato = 4 punti
6° classificato = 3 Punti
7° classificato = 2 punti
8° classificato = 1 punto
10. La Società SG Andrea Doria declina ogni responsabilità per quanto possa accadere, a
persone o cose, prima, durante e dopo la manifestazione.
11. Nella distanza dei 400 stile e 400 misti saranno ammessi i primi 24 migliori tempi assoluti. Gli
ammessi verranno comunicati alle società interessate.
12. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono le disposizioni ed i
regolamenti FIN.
Per eventuali prenotazioni pranzo all’interno della struttura Sciorba
www.piscinesciorba.com/sciorba-caffe/
Per sistemazione alberghiera contattare agenzia viaggi Ardy Viaggi snc Via A. Castelli,21 R
16149 Genova. Tel 010-6423000 – info@ardyviaggi.it

Programma gare e premiazioni
4 MEMORIAL CARBONE
Domenica 3 luglio

GARE MATTINO
Riscaldamento dalle ore 8.00
Inizio gare ore 9.00

GARE POMERIGGIO
Riscaldamento dalle ore 14.00
Inizio gare ore 15.00

50 fa -50 do -50 ra -50 st.

ESO B,A,RAG,JUN,ASS

400 STILE

RAG,JUN,ASS

100 fa
200 do
100 ra
200 stile
400 misti
10x50 stile

ESO B,A,RAG,JUN,ASS
RAG,JUN,ASS
ESO B,A,RAG,JUN,ASS
RAG,JUN,ASS
RAG,JUN,ASS
ESO B,A,RAG,JUN,ASS

200 FA
100 DO
200 RA
100 STILE
200 MISTI
4x50 stile mista

RAG,JUN,ASS
ESO B,A,RAG,JUN,ASS
RAG,JUN,ASS
ESO B,A,RAG,JUN,ASS
RAG,JUN,ASS
RAG,JUN,ASS

PROGRAMMA GARE
Mattina : vasca per riscaldamento dalle ore 8.00 INIZIO GARE ORE 09.00
Ordine gare:
50 fa -50 do -50 ra -50 stile
100 fa – 200 do – 100 ra – 200 stile – 400 mix Staffetta 10 x 50 stile libero 5 maschi e 5 femmine
2 per categoria (un maschio ed una femmina per categoria ; 2 es B – 2 es A - 2 ragazzi -2 juniores
- 2 assoluti )
Pomeriggio
400st – 200 fa –100 do – 200 ra -100 stile - 200 misti- staffetta 4x50 stile libero mista 2
•

La categoria Esordienti B – A : ogni atleta potrà partecipare solo nella distanza dei 50 100 m.

Ogni Società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti.
PREMIAZIONI :
Le categorie esordienti A-B verranno premiate per anno di nascita con medaglie e materiale
tecnico Head Swimming
Saranno premiati i primi 3 atleti classificati di ogni gara per categoria (Ragazzi, Junior e Assoluti)
maschile e femminile con medaglie e materiale tecnico Head Swimming
Premio Prestazione: (Maschile e Femminile)
Sarà premiato , con materiale Head , la miglior prestazione per categoria ragazzi – juniores –
assoluti secondo i punteggi della tabella FINA.
Saranno premiate le prime 3 Società classificate al 4 Memorial Carbone
Premio Allenatori:
Gli allenatori delle prime tre società classificate riceveranno un premio in denaro
rispettivamente di € 400,00 - € 250,00 - € 150,00.

Gratuità
Gli organizzatori offriranno l’iscrizione gratuita alla manifestazione a tutti gli atleti medagliati
individualmente agli assoluti 2015-16 a tutti i vincitori delle gare individuali dei Criteria Giovanili
2016 ed a tutti gli atleti che hanno vestito la maglia della nazionale nella stagione in corso. I
nominativi devono essere fatti pervenire obbligatoriamente agli organizzatori tramite e-mail
andreadoria@federnuoto.it entro la data di chiusura delle iscrizioni indicando il nome e cognome
dell’atleta ed i requisiti per cui si chiede la gratuità.

SOCIETA' GINNASTICA

Andrea Doria
Fondata il 5 Settembre 1895
ENTE MORALE (D.R.L. n° 3575 del 19.6.80)
Viale Aspromonte, 2 - 16128 GENOVA
Tel/fax 010/582397
e-mail andreadoria@federnuoto.it
www.andreadorianuoto.it

Sponsor tecnico ufficiale ASD S.G.Andrea Doria – Sez. Nuoto

