MEETING DI NUOTO
CITTA’ DI TRENTO
11^ COPPA DI BENVENUTO
Domenica 22 Novembre 2009 - Piscina Trento Nord

Iscrizioni
Le iscrizioni si riceveranno fino alle ore 20.00 di martedì 17 novembre 2009 sulla apposita area riservata del sito FIN.
La Società organizzatrice, visti i seri problemi che il notevole numero di iscritti ha prodotto negli anni passati per l’agibilità dell’impianto,
ha predisposto le gare su due turni, riservando il mattino agli esordienti ed il pomeriggio alle categorie ragazzi, juniores e assoluti.Ciò nonostante la Società organizzatrice si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente le iscrizioni nel caso il numero degli iscritti
superi la capacità dell’impianto.-

Regolamento
Ogni atleta potrà partecipare al massimo a due gare, più la staffetta (solo esordienti).
La categoria esordienti B e esordienti A (M/F) disputerà le gare esclusivamente sulla distanza dei 50 m ed effettuerà le gare a Serie. Le staffette
dovranno essere obbligatoriamente composte da due atleti per categoria e collocati in uno stile a discrezione di ciascuna Società (non sono
previste finali).
Le categorie ragazzi, juniores, assoluti (M/F) svolgeranno le gare sulla distanza dei 100 m: i primi 8 classificati svolgeranno le relative finali al
termine della sessione della Manifestazione, tutte sulla distanza dei 50 m.
Per quanto non previsto dal Regolamento si applicano le norme del Regolamento Tecnico della Federazione Italiana Nuoto.
La Società organizzatrice declina ogni responsabilità civile e penale derivante dall’organizzazione della manifestazione e per quanto potrebbe
accadere prima durante e dopo lo svolgimento delle gare sia in piscina che all’interno dell’impianto ad atleti, accompagnatori, tecnici e altri.
Tasse gara: € 4,50 per atleta gara, € 6,00 per staffetta, con pagamento tramite bonifico bancario intestato a:

a.s.d. Buonconsiglio Nuoto
Cassa Rurale di Aldeno e Cadine
IBAN: IT51 X080 1301 8080 0011 0351 947

Premiazioni
Saranno premiati con medaglia i primi 3 classificati di ciascuna serie e le prime 3 staffette per gli esordienti.
Saranno premiati con medaglia i primi 3 classificati di ciascuna finale per i ragazzi, juniores e assoluti.

Programma gare
GARE MATTINO ore 9.30
ESORDIENTI
(riscaldamento ore 8.30)

50 Farfalla
50 Dorso
50 Rana
50 Stile libero
STAFFETTA 4X50 MISTA

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

Es A – Es B
Es A – Es B
Es A – Es B
Es A – Es B
( 2 Es B + 2 Es A )

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

Rag. Jun. Assoluti
Rag. Jun. Assoluti
Rag. Jun. Assoluti
Rag. Jun. Assoluti
Rag. Jun. Assoluti

PREMIAZIONI GARE
GARE POMERIGGIO ore 15.30
ASSOLUTI
(riscaldamento ore 14.30)

100 Farfalla
100 Dorso
100 Rana
100 Stile Libero
FINALI sui 50 (per stile)
PREMIAZIONI GARE

NON SARANNO ASSOLUTAMENTE ACCETTATE ISCRIZIONI O VARIAZIONI SUL CAMPO GARA
Sede e Settore Tuffi presso: Piscina Comunale – Via Fogazzaro n. 4 38100 TRENTO tel/fax: 0461/910464
Segreteria e Settore Nuoto presso: Piscina Comunale – Via IV Novembre n. 23 38014 GARDOLO (TN) tel/fax: 0461/961625
e-mail:info@ buonconsiglionuoto.it
sito internet:www.buonconsiglionuoto.it

