X TROFEO PISCINE DI ALBARO
I° COPPA SERGIO GENNARI
Manifestazione organizzata da SSD Nuotatori Genovesi arl in collaborazione con la Rapallo Nuoto SSD
Responsabile dell'organizzazione: Elisa Casanova e Marco Campodoni

Impianto
Le gare si svolgeranno presso la Piscina Comunale di Rapallo Via San Pietro di Novella 35, 16035 Rapallo.
Caratteristiche dell'impianto:





Vasca scoperta 50 mt, 10 corsie
Cronometraggio automatico
Durante le gare sarà disponibile la vasca interna per il riscaldamento
Gli atleti possono accedere alle gradinate

11 giugno 2022 – sabato
ore 16.30: Riscaldamento 800 sl
A seguire sarà disponibile per il riscaldamento la vasca interna da 25 mt
ore 17.00: 800 SL (60 iscritti 2 per corsia) - 100 DO - 100 SL - 100 RA - 100 FA - 400 SL (60 iscritti) 200 MX
50 DS - 50 SL - 50 RN - 50 FA - MiStaff 4x50 MX

Gli orari sono indicativi e verranno confermati dopo la chiusura delle iscrizioni

Informazioni


Per qualunque informazione rivolgersi a: segreteria@nuotatorigenovesi.com

Impianto


Piscina Comunale di Rapallo Via San Pietro di Novella 35, 16035 Rapallo



L’impianto è dotato di locale per la ristorazione

Iscrizioni






Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23.45 del 06 giugno 2022
Dovranno essere effettuate sul portale FIN
Non sono ammesse iscrizioni individuali cartacee e via e-mail
La tassa di iscrizione è di € 12,00 ad atleta
Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario intestato a SSD Nuotatori Genovesi c/o BNL
Iban IT33K0100501400000000005465








Nella causale del bonifico si prega di indicare: nome e codice FIN della società, numero di atleti
iscritti.
Dovrà essere inviata copia della ricevuta del versamento via e-mail a
segreteria@nuotatorigenovesi.com
Dopo il termine non saranno accettate né aggiunte, né variazioni
Al fine di garantire il corretto svolgimento della Manifestazione, la Società organizzatrice si riserva il
diritto di chiudere anticipatamente le iscrizioni
Non si faranno modifiche o sostituzioni di Atleti o di gare sul campo, salvo errori della società
organizzatrice
Per regolamento in ogni caso non sarà restituita la tassa d'iscrizione

Staffette




La tassa di iscrizione è di € 14,00 a staffetta, iscrizione tramite portale
Pagamento tramite bonifico
Ogni società può iscrivere una sola staffetta per tipo/categoria

Premi & classifiche
Classifica di società


La classifica società verrà stilata su tempi base standard ed entreranno in classifica i primi sedici
atleti per categoria per gara e sarà loro assegnato il punteggio previsto dal regolamento
supermaster



Le prime tre Società classificate riceveranno una coppa

Classifiche individuali e staffette


Saranno premiati i primi tre Atleti, maschi e femmine, di ogni categoria, con medaglia



Verranno premiate le prime tre staffette che avranno ottenuto il punteggio più alto

Premi speciali


Verrà premiata la miglior prestazione sugli 800 sl con targa Sergio Gennari

Norme generali


La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2021/2022
ammessi gli atleti Under-25 purché in possesso di regolare certificazione medico sportiva da esibire
sul piano vasca, non concorreranno comunque alla classifica di società



Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN



Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di due gare più staffetta



Le batterie saranno formate in base ai tempi d'iscrizione, senza distinzione di categoria e sesso



Una sola partenza valida



La società organizzatrice si manleva e declina qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose
che avvenissero prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. La società
organizzatrice non sarà responsabile per smarrimenti e/o furti di oggetti personali ed attrezzature e
capi di abbigliamento, durante tutta la manifestazione



La Società organizzatrice si riserva di variare orario, gare e riscaldamento in base al numero di
partecipanti



Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito
Supermaster 2021/2022

Emergenza Sanitaria
Ricordiamo che la situazione è in costante evoluzione ed è regolamentata da disposizioni di legge e
da linee guida emesse dalla Fin
Le disposizioni verranno quindi integrate e specificate in prossimità della data della manifestazione

