AMATORI NUOTO SAVONA
TROFEO “ CITTA' DI SAVONA “
1 MAGGIO 2015
PISCINA COMUNALE DI SAVONA
VASCA DA 50 METRI COPERTA

PROGRAMMA GARE:
MATTINA:
riscaldamento ORE 7,45 femmine - 8,15 maschi
INIZIO GARE ORE 9.00
50 DORSO Femmine / Maschi
50 S.L.
100 FARFALLA
200 DORSO
100 RANA
200 S.L.
200 MISTI ( I MIGLIORI 24 TEMPI )
POMERIGGIO:
riscaldamento ORE 14,15 femmine - 14,45maschi
INIZIO GARE 15.30
50 FARFALLA
50 RANA
200 FARFALLA
100 DORSO
200 RANA
100 S.L.
400 S.L. (I MIGLIORI 24 TEMPI)

Cronometraggio Automatico con piastre

Potranno partecipare gli Atleti tesserati per le categorie: Esordienti A /
Ragazzi / Juniores / Assoluti
( gli Esordienti A, potranno essere iscritti solo ed esclusivamente per le
gare da 100 metri )

Premiazioni - Saranno premiati con medaglie e materiale sportivo i primi
3 classificati di ogni gara per le categorie: ESORDIENTI A - RAGAZZI
– JUNIORES – ASSOLUTI.
Il 5^ Trofeo “ Citta' di Savona ” sarà assegnato alla società che avrà
totalizzato il maggior punteggio ottenuto assegnando per ogni gara e
categoria il seguente criterio: 9 punti al premio – 7 al secondo – 6 al terzo ,
così via fino all' 8° a cui verrà assegnato 1 punto.
Verranno assegnati premi, con materiale sportivo, alle migliori prestazioni
per ogni categoria considerando i punteggi tabellari F.I.N.

Iscrizioni – ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti. Ogni
atleta potrà essere iscritto ad un massimo di 4 gare.
Le quote di iscrizioni sono di 6 euro a gara. Per quanto riguarda gli atleti che
resteranno esclusi dalle gare dei 200 misti e 400 s.l., verrà comunicato
tempestivamente alle società di appartenenza e potranno essere iscritti ad
altre gare.
Le iscrizioni potranno avvenire tramite bonifico bancario intestato a :
Amatori Nuoto Savona cooperativa sportiva dilettantistica
IBAN: IT46D0875310600000100112649
BIC: ICRAITMMKX0
o tramite assegno intestato a Amatori Nuoto Savona coop sportiva
dilettantistica, o tramite contante.
Le iscrizioni saranno chiuse il 23/04/2015.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il link della F.I.N.
( http:online.federnuoto.it/iscri/iscrisocieta.php ).
Si invitano le società ad iscrivere i propri atleti con tempi di vasca corta.
Non verranno accolte iscrizioni via fax o carta.
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria dell' Amatori Nuoto
Savona ai Numeri: 019 861296 oppure Maurizio Divano al 3473784061.
Responsabilità:
Amatori Nuoto Savona cooperativa sportiva dilettantistica, declina ogni
responsabilità derivante dall'organizzazione prima, durante, dopo la
manifestazione.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le
disposizioni e regolamenti F.I.N.

In caso di danni causati all'impianto dagli atleti, ne dovranno rispondere le
società di appartenenza.

