5° Trofeo di Chiavari
Manifestazione organizzata da : Chiavari nuoto
Responsabile dell'organizzazione : valentina villani
Impianto
Le gare si svolgeranno presso la Piscina Comunale di Chiavari
Caratteristiche dell'impianto:
· Vasca coperta 25 m, 8 corsie, con retroponte attivo
· Cronometraggio automatico
15 dicembre  domenica
ore 08.30 : Riscaldamento
ore 09.15 : 200 stile libero (max 80 iscritti) ‐

200 SL‐50 DO‐ 50 SL 100 RA‐ 100 FA‐ STAFF 4X50 MX
100 DO‐ 100SL‐ 50 RN‐ 50 FA‐ 100 MX‐STAFF 4X50 SL

L’organizzazione si riserva la facoltà di inserire ulteriore pausa riscaldamento qualora fosse
necessario
Gli orari sono indicativi e verranno confermati dopo la chiusura delle iscrizioni
Informazioni
· Per qualunque informazione rivolgersi a :
‐ valentina villani 3291480767
‐ pino zappullo 3474315473
· www.chiavarinuoto.it
Info logistiche
Come arrivare
In Automobile
Uscita casello di Chiavari, prendere la prima uscita e imboccare prima via Fiume e poi via
Montevideo. Arrivati in fondo giro a sinistra e percorro andando sempre dritto, corso Italia,
corso Assarotti e corso de michiel.
Giro a sinistra in direzione di piazza roma e di via entella.
Treno
scendo stazione di chiavari‐ via martiri della liberazione, piazza matteotti, via entella.
Iscrizioni
Individuali
· La quota di iscrizione è di € 12,00 ad atleta
· Numero massimo 600 atleti
· Gara 200 stile libero max 80 iscritti
Staffette
· La quota di iscrizione è di € 14,00 a staffetta
· Ogni atleta può partecipare ad una sola staffetta per ogni tipo, sesso, categoria
· Alle staffette non possono partecipare gli atleti Under 25
Contestualmente dovraà essere versata la quota di iscrizione sulle seguenti coordinate
bancarieAsd Chiavari Nuoto Banca Passadore IT56J0333231950000002011421
La ricevuta comprovante il pagamento andrà inviata via mail ad amministrazione@chiavarinuoto.it
--

Premi & classifiche
Classifica di società
· La Classifica di Società verrà stilata sommando i punteggi supermaster dei primi 16 atleti
classificati in ogni gara e categoria
· Saranno premiate le prime 5 Società classificate

Classifiche individuali e staffette
· Omaggio a tutti gli atleti iscritti
· Saranno premiati i primi tre classificati di ogni gara, categoria e sesso
Premi speciali
· Come meglio dettagliato nel programma gara esposto e consegnato il giorno della gara
Norme generali
· La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2019/2020,
specialità nuoto
· Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN
· Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di due gare più staffette
· E’ considerata valida una sola partenza.
· Le batterie saranno composte in base ai tempi di iscrizione senza distinzione di categoria e
sesso.
· La Società organizzatrice si riserva di variare gli orari gare in base al numero di partecipanti
al Trofeo
· Per qualsiasi conseguenza o per danni a persone e/o cose avvenuti prima, durante o dopo la
manifestazione, la Chiavari Nuoto non potrà essere ritenuta responsabile.
· Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito
supermaster 2019/2020

