Il TROFEO MEMORIAL FABRIZIO AGOSTI
organizzato dal GENOVA NUOTO MY SPORT
è aperto alle Società affiliate alla Federazione
Italiana Nuoto o a Federazioni straniere e sarà
riservato alle categorie Esordienti A, Ragazzi ed
Assoluti, la COPPA SHARON WOLF sarà
riservata alle categorie Esordienti B.
Le gare da 200 sono a numero chiuso come
sotto riportato. Avendo la possibilità di usufruire
della vasca esterna per il riscaldamento, le gare
non avranno pausa concentrando gli esordienti
B al centro della manifestazione.
Tutte le gare si disputeranno nella piscina del
Complesso Polisportivo Sciorba, via Adamoli 57,
Genova, 50 metri, coperta, 8 corsie.

Programma ed ordine delle gare
e limite iscrizione atleti
Mattino
inizio gare h.9:00-12:30 – riscaldamento h.8:00
100 rana
f/m Es.A - Ragazzi, Assoluti
200 dorso f/m Es.A 64 - Ragazzi, Assoluti 64
200 farfalla f/m Es.A 32 - Ragazzi, Assoluti 32
200 stile
f/m Es.A 64 - Ragazzi, Assoluti 112
50 dorso
f/m Assoluti
50 farfalla f/m Assoluti
50 stile
f/m Ragazzi, Assoluti
Esordienti B
inizio gare h.12:30-14:40 riscaldamento dalle
h.11:00 in v.50 esterna
50 dorso
f/m Es.B
50 farfalla f/m Es.B
50 rana
f/m Es.B
50 stile
f/m Es.B
100 dorso f/m Es.B
100 farfalla f/m Es.B
100 rana
f/m Es.B
100 stile
f/m Es.B

pomeriggio
inizio gare h.14:50-19:14 – riscaldamento h.13:30
vasca 50 esterna
50 rana
f/m Assoluti
200 misti
f/m - Ragazzi, Assoluti 56
100 stile
f/m Es. A - Ragazzi, Assoluti
100 farfalla f/m Es. A - Ragazzi, Assoluti
100 dorso f/m Es. A - Ragazzi, Assoluti
200 rana
f/m Es. A 48 - Ragazzi, Assoluti 48
400 stile
f/m Assoluti 32

Regolamento
CATEGORIE
Maschi

Femmine

Esordienti B

2009-2008

2010-2009

Esordienti A

2007-2006

2008-2007

Ragazzi

03-04-05

2006-2005

Assoluti (jun.+cad.+sen.)

LIMITI DI PARTECIPAZIONE
La Cat. Ragazzi e gli Assoluti potranno
essere iscritti a 5 gare, gli Esordienti A a 4 e
gli Esordienti B a 3
Ai 400 stile libero saranno ammessi i primi 24
maschi e le prime 24 femmine in base ai
tempi d’iscrizione, indipendentemente dalla
categoria di appartenenza.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire
entro
giovedì 18 aprile on-line sul sito della
Federazione Italiana Nuoto all’indirizzo
http://portale. federnuoto.it Dopo tale termine
non saranno accettate ne’ aggiunte, ne’
variazioni. Le gare verranno chiuse al
raggiungimento del numero massimo nel
rispetto della tabella oraria.
.
I tempi di iscrizione dovranno essere
documentati e conseguiti in vasca da 25
nella stagione agonistica 2018-2019.
La tassa d'iscrizione è fissata in € 6,00 per
atleta-gara.
Per gli atleti medagliati nella stagione 2018-2019
ai Campionati Italiani assoluti ed ai vincitori ai
Campionati Italiani di categoria individuali,
l’iscrizione è gratuita fino ad un massimo di 2
gare; gli aventi diritto non segnalati entro la
scadenza delle iscrizioni, via e-mail, a
genovanuoto@genovanuoto.net, non saranno
riconosciuti.
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante
versamento a mezzo bonifico bancario sul conto
intestato Genova Nuoto My Sport presso il
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo identificato
dall’IBAN IT50 O 0335901600100000135201
(indicando la causale ed il nome della Società)
entro il 22/04/2019. I responsabili delle Società
dovranno essere in condizione di esibire, su
richiesta, alla segreteria della manifestazione la
ricevuta del versamento effettuato.

FORMULA DELLA MANIFESTAZIONE
Tutte le gare da categoria ragazzi ad assoluti
verranno disputate per serie, in base ai tempi di
iscrizione. Gli esordienti gareggeranno a parte.
Le partenze avverranno tutte con gli atleti

ancora in acqua, compreso il dorso. Non sono
previste finali.

PREMIAZIONI INDIVIDUALI
I primi tre classificati per categoria saranno
premiati con medaglie. Nelle categorie esordienti
A e B saranno premiati i primi tre classificati e il
migliore atleta del primo anno di appartenenza
alla categoria.

PREMIAZIONI SOCIETA'

Trofeo
Memorial
Fabrizio Agosti

In entrambe le manifestazioni, in base ai risultati
delle finali, assegnando rispettivamente p. 9-7-65-4-3-2-1 ai primi otto classificati di ogni gara,
sarà stilata una graduatoria generale di Società
e saranno premiate con coppe o targhe le prime
3.Gli eventuali casi di parità saranno risolti
dichiarando vincente la Società che avrà
ottenuto il maggior numero di vittorie, in caso di
ulteriore parità quella che avrà ottenuto il
maggior numero di secondi posti, e così via.

esordienti A, ragazzi ed assoluti

GIURIA E CRONOMETRAGGIO
I giudici delle manifestazioni saranno della
Federazione Italiana Nuoto ed i cronometristi
della Federazione Italiana Cronometristi, con
impianto di cronometraggio completamente
automatico.
Gli iscritti per società e i risultati saranno
presenti
on
line
anche
sul
sito
www.genovagare.it .
Per quanto non contemplato nel presente
regolamento valgono le norme F.I.N.
Il Genova Nuoto My Sport declina ogni
responsabilità derivante dall'organizzazione
prima, durante, dopo la manifestazione.
In caso di danni causati all'impianto dagli atleti,
ne dovranno rispondere le società di
appartenenza.

Coppa
Sharon Wolf
per esordienti B

Domenica, 28 Aprile 2019
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