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La S.S.D. NUOTATORI GENOVESI a r.l. organizza il

MEETING “INIZIO D’ESTATE”
Sabato 28 maggio 2016
La S.S.D. Nuotatori Genovesi organizza il meeting “Inizio d’estate” nella vasca olimpica di 50m
scoperta dello Stadio del Nuoto di Albaro – piazza Henry Dunant 4 - Genova.
La manifestazione sarà ad inviti e si svolgerà a squadre (in totale otto).
Sarà sarà riservata alle seguenti categorie:
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PROGRAMMA
400 stile libero – 50 rana (es.B) - 100 rana – 50 dorso (es.B) - 100 dorso – 50 farfalla (es.B) 100 farfalla – 50 stile libero (es.B) - 100 stile libero - 200 misti – 50 stile libero (esclusi es. B)
L’inizio gare è previsto per le ore 15.00 (riscaldamento dalle 14.00).

REGOLAMENTO
Ogni gara si svolgerà con un concorrente per ogni Società.
Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 3 gare.
Il punteggio per l’assegnazione del Trofeo è di 9 punti / 7 punti / 6 punti / 5 punti / 4 punti / 3
punti / 2 punti / 1 punto ai primi otto di ogni gara.
Gli esordienti A e B gareggeranno per anno di nascita, Ragazzi e Juniores per categoria.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire all’indirizzo e-mail segreteria@nuotatorigenovesi.it entro il
15/05/2014
La tassa di iscrizione è fissata in 50.00 € forfettari per ogni società.
Per ulteriori informazioni potete contattarci via mail all’indirizzo sopraindicato.

PREMIAZIONI
I primi tre atleti classificati per ogni gara maschile e femminile saranno premiati con medaglia.
Alla prima Società classificata (classifica Es. B + Es. A + Rag. + Jun. + Ass) verrà assegnato il
TROFEO.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme F.I.N.
La S.S.D. NUOTATORI GENOVESI declina ogni responsabilità derivante dall’organizzazione
della manifestazione nei confronti di atleti, dirigenti, tecnici ed accompagnatori.

