La Rapallo Nuoto SSD a RL, con il patrocinio del Comune di Rapallo e l'autorizzazione del
Comitato Regionale Ligure FIN, è lieta di comunicare che organizza nelle giornate del
21-22 e 23 maggio 2021
“XII Trofeo Città di Rapallo”

Regolamento
La manifestazione si svolgerà presso l'impianto
natatorio del Poggiolino sito in Rapallo, via San Pietro
di Novella 35, in vasca esterna 50x25 e sarà riservata
alle categorie Ragazzi – Juniores- Assoluti regolarmente
tesserati per la stagione 2020/21 ed accoglierà la I
Prova del Campionato Regionale in vasca lunga
Gli atleti potranno partecipare ad un massimo di 6 gare
dell’intero programma (comprese le gare della Prova del
Campionato Regionale). Gli atleti juniores e assoluti
gareggeranno a serie e le classifiche verranno stilate
per categoria mentre gli atleti della categoria
Ragazzi gareggeranno a serie per categoria e le
classifiche verranno stilate per anno di nascita.
Saranno a disposizione, per tutta la durata della
manifestazione, le
due vasche esterna 25x12 ed interna 25x16 per
riscaldamento e defaticamento post gara.
Premiazione
Verranno premiati con medaglia d'oro, argento e bronzo i
primi tre atleti classificati per le categorie
Assoluti(Cadetti+Seniores) e Junior e per anno di
nascita la Categoria Ragazzi.
Sono previste due distinte classifiche per società:
quella di domenica
21-22-23 maggio 2021 e quella di sabato 29 maggio 2021
nella quale si disputerà lo stesso Trofeo riservato alla
categoria Esordienti A e B.
Al termine delle due manifestazioni verrà stilata la
classifica finale e verranno premiate le prime tre
società classificate.

La manifestazione sarà diretta dal Gruppo Ufficiali
di Gara Ligure; cronometraggio automatico a cura
della Federazione Italiana Cronometristi sezione di
Genova.
Iscrizioni:
Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul portale
gestionale della Federazione Italiana Nuoto il termine
ultimo è fissato per il 16/05/2021, gli organizzatori
si riservano comunque la possibilità di chiudere
anticipatamente le iscrizioni (anche di singole gare)
al
raggiungimento
del
numero
massimo.
Il costo di ogni iscrizione è di € 5,00 a presenza gara
da pagare tramite bonifico bancario Banca Popolare di
Lodi filiale di Rapallo
IBAN IT46O0503432111000000000302 Beneficiario Rapallo Nuoto
SSD a RL, causale “XII Trofeo Città di Rapallo” o in
contanti
carta
di
credito/bancomat
al
momento
dell’accredito il giorno stesso della manifestazione.
Non sono accettate variazioni sul campo gara.
In allegato protocollo anti covid.
Per quanto non contemplato al seguente regolamento vale
la normativa FIN.
La Rapallo Nuoto SSD a RL declina ogni responsabilità
a persone e/o cose da incidenti o danni che dovesse
accadere durante la manifestazione.
Per quanto non contemplato al seguente regolamento vale
la normativa FIN.
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La Rapallo Nuoto SSD a RL declina ogni responsabilità a
persone e/o cose da incidenti o danni che dovesse accadere durante la manifestazione.
Riscaldamento femminile ore 13.45
Inizio gare settore femminile ore 15.00
Programma gare
1a parte 21/05/2021

1
2
3
4
5
6

800 stile*
100 dorso
200 rana
100 farfalla
400 misti*
200 stile libero

F/M
F/M
F/M
F/M
F/M
F/M

2a parte 22/05/2021

1
2
3
4
5
6

50 stile libero
100 rana
50 dorso
200 farfalla
200 misti
400 stile*

F/M
F/M
F/M
F/M
F/M
F/M

3a parte 23/05/2021

1
2
3
4
5

50 farfalla
200 dorso
50 rana
100 stile libero
1500 Stile *

F/M
F/M
F/M
F/M
F/M

* Prova di Campionato Regionale
Gli orari potrebbero subire variazioni in base al numero
dei partecipanti.

