
n° gara categoria n° gara categoria
1 200 S.L. ES.B femminili 13 100 rana ES.B femminili
2 200 S.L. ES.B maschili 14 100 rana ES.B maschili
3 100 delfino ES.A femminili 15 100 S.L. ES.A femminili
4 100 delfino ES.A maschili 16 100 S.L. ES.A maschili
5 100 delfino ES.B femminili 17 100 S.L. ES.B femminili
6 100 delfino ES.B maschili 18 100 S.L. ES.B maschili
7 100 dorso ES.A femminili 19 200 misti ES.A femminili
8 100 dorso ES.A maschili 20 200 misti ES.A maschili
9 100 dorso ES.B femminili 21 staffetta 4 x 50 s.l. ES.A - 2F+2M
10 100 dorso ES.B maschili 22 staffetta 4 x 50 mista ES.A - 2F+2M
11 100 rana ES.A femminili
12 100 rana ES.A maschili

All'allenatore della 1° società classificata sarà assegnato un premio del valore di € 300,00; all'allenatore della 2° società
classificata sarà assegnato un premio del valore di € 200,00; all'allenatore della 3° società classificata sarà assegnato 
un premio del  valore di € 100,00

La società si riserva di aumentare la dotazione dei premi.

A.S.D.S.G. Andrea Doria  - Sezione Nuoto

Viale Aspromonte, 2  16128 Genova

tel/fax 010 582397 mail: andreadoria@federnuoto.it

Premiazioni : saranno premiati con medaglia i primi tre classificati di ogni gara per anno di nascita e  le prime tre staffette.

Sabato 23 giugno 2012 - riscaldamento ore 14,30 - inizio gare ore 15,30

C.R.L. - FIN e ANDREA DORIA NUOTO
organizzano il "3° Memorial Andrea CARBONE"

manifestazione interregionale riservata agli esordienti "B" ed "A"
GENOVA - Piscina "LA SCIORBA" - vasca da mt.50 - 8 corsie

cronometraggio automatico a cura della Federazione Italiana Cronometristi - Sezione di Genova

indicanti la miglior prestazione personale stagionale dell’atleta conseguita in vasca corta.
La tassa d’iscrizione è stabilita € 6,00 ( euro sei/00 ) per presenza/gara e per ogni staffetta iscritta.
Le staffette sono riservate agli  ES A e dovranno obbligatoriamente essere composte da 2 maschi e 2 femmine;
l'ordine di partenza è libero. Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di staffette.

programma gare

Tutte le gare si svolgeranno a serie omogenee in base ai tempi di iscrizione, suddivise per categoria
Ogni atleta potrà partecipare a due gare individuali e solo relativamente agli ES A anche ad una sola staffetta  
Le iscrizioni dovranno pervenire collegandosi a http://online.federnuoto.it/iscri/iscrisocieta.php entro  il  15 giugno 2012

Per tutto quanto non contemplato si applica il regolamento della Federazione Italiana Nuoto.
E' possibile prenotare il pranzo presso la tavola calda della struttura al prezzo concordato di € 10,00 contattando il numero 
tel 010 8382052 o alla mail pampasrl@alice.it

Classifica per società: ai primi 8 atleti classificati di ogni categoria per ogni gara saranno assegnati i seguenti punteggi:
9 pt. al 1°, 7 pt al 2°, 6 pt al 3°, 5 pt al 4°, 4 pt al 5°, 3 pt al 6°, 2 pt al 7°, 1 pt all'8°; 

Alla società che avrà conseguito miglior punteggio, sarà assegnato il "3° Trofeo Memorial Andrea Carbone"
Saranno assegnati premi alle prime 6 società classificate

alle staffette sarà assegnato punteggio doppio; la somma dei punteggi determinerà la classifica delle società.


