V" Trofeo "CITTA'DI ASOLA"
Meeting Nazionale di Nuoto
Presso

il

Centro Sportivo Schiantarelli -Via Parma 27- Asola (MN)

Trofeo riservato agli atleti in regola con il tesseramento F.I.N.
per la stagione agonistica 2018/2OLg nelle categorie:
- Bsordienti B - Esordienti A-Ragazzi - Juniores - Assoluti (Cadetti e Senjores)
tr'a.-*sa qstqqpa

risqaldata 4e 50 ttlE & ea{§!q lqqrniqr di bt"qshi Èi eiti}Eia gqrqr4zlqri§

Cronometraggio automatico con piastre a cura della Federazione

ltaliana Cronometristi

Sabato 4 Maggio

inizio gare ore 15,30 ( riscaldarnento ore 14,30)
Es B Es A Rag Jun Ass
50 FA
50 DO
Es B Es A Rag Jun Ass
50 RA
Es B Es A Rag Jun Ass
Es B Es A Rug Jun Ass
50 SL

Pomeriggio:

Staff .4x100 SL ES B ( 2 maschi + 2 femmine )
Staff. 4x100 SL Es. A ( 2 maschi + 2 femmine )

400 MX
800 SL femm.
1500 SL

maschi

Es
Es
Es

A Rag Jun
A Rag Jun
A Rag Jun

Ass
Ass
Ass

(Massimo 16 maschi e 16 femmine)
(Massimo 16 femmine)
(Massimo 16 maschi)

Domenica 5 Maggio
Mattino:

inizio gare ore 09,30

Pomeriggio:

(riscaldamento ore 08,30)
200

Mx

1OO

DR

2OO

SL

FA
2OO RA
1OO

EsA Rag
EsB Es A
EsB Es A
EsB Es A
EsB Es A

inizio gare ore

15,30

( riscaldamento ore 14,30)

Jun
Rag
Rag
Rag
Rag

Ass

Jun
Jun
Jun
Jun

4OO

RA
SL

200

Do

1OO

Ass
Ass
Ass
Ass

2OO FA
1OO SL

B Es A Rag Jun
A Rag Jun Ass
B Es A Rag Jun
Es.A Rag Jun Ass
Es B Es A Rag Jun
Es

Ass

Es
Es

Ass
Ass

Sarà a disposizione degli atleti durante tutta la manifestazione, una vrrsc&. coperta da 25 mt con 6 cotsie per il
riscaldsmento e il defaticamento. Il campo gara (vasca riscaldata da 5O mt con I corsie) ò dotato di ua'ampia s&rrrttura
coperta collocata dietro i blocchi di partenza e collegata coa le vasche coperte; tale strutfira accoglisrà il perronale addetto
alla giuria, al eronometraggio, alla segreteria, 1o speaker e tutto il materiale neeessario, garaatendo in tale modo, lo
svolgimento ilella manifestazione, anche ia caso di maltempo. Spogliatoi, docce ed asciugacapelli, soao ad uso
assolutamente gratuito.

Gli atleti durante tutta la maaifestazione arrarrno a disposizione corne zona relax 1'ampio spazio dell'adiaceute Palazzetto
dello Sport.
Per

il

pubblico sarà disponibile urla zona coperta che permetterà di assistere alle gare anche in caso di pioggra.
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Meeting Nazionale di Nuoto
Presso

il

Centro SpoÉivo Schiantarelli -Via Parma 27- Aso1a (MN)

REGOI.AM ENTO DELI-A MANIFEST AZIONE

.

Ogni società potrà iscrivere più squadre
Ogni squadra dovrà essere composta da un massimo di 100 cartellini gara con un limite di 5 gare
ad atleta (staffette escluse).
Ognisquadra potrà iscrivere una staffetta per gli Esordienti A e una per gli Esordienti B.
Per la distanza degli 800 sl femmine, saranno acceffati i primi l6 tempi di iscrizione.
Per la distanza dei 1500 sl maschi saranno accettati i primi 16 tempi di iscrizione.
Per la distanza dei 400 sl saranno accettati i primi 24 tempi di iscrizione femmine e i primi 24
tempi di iscrizione maschi.
Per la distanza dei 400 mx saranno accettati i primi 16 tempi di iscrizione femmine e i primi 16
tempi di iscrizione maschi.
Gli atleti gareggeranno divisi in serie partendo dalla più debole. Le batterie saranno formate in
ordine di tempo come da iscrizione con classifiche separate per categoria e per anno di nascita (Es.
B, Es.A, Ragazzi).
E'ammessa una sola partenza valida.
Per quanto non contemplato sul presente regolamento, valgono le norme tecniche FIN-FINA.
L'ultima decisione spetta al giudice arbitro.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 Aprile 2019.
Le iscrizioni dovranno riportare itempi conseguiti dagli atleti in vasca da 25 mt.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente ricorrendo all' apposito gestionale della
piattaforma informatica disponibile all'indirizzo nttpg,l,;É*rt*i*,f***rttr":t'; ii .
Non è ammessa l'iscrizione tramite fax, mail o telefono.
La tassa di iscrizione è fissata in Euro 6,50 per ogni gara individuale e di Euro 10,00 a staffetta.
ll pagamento dovrà essere effettuato entrcl il 15 Aprile 2019 mediante bonifico bancario intestato a:
A.§.§" ASOLA NUOTO
IBAI{; IT {-12 B fi7$?6 574.1S S0CI00$0t} 1987
Causale: Tasse gar* "5o Trofe* CÉttà di Asola"
e Nome §ocietà iscritta
giorno
2019,
il
15
Aprile
copia del pagamento effettuato a asolanuoto@libero.it
lnviare, entro
La mancata comunicazione del pagamento comporta l'automatica esclusione dalla
manifestazione.
Gli atleti che nella stagione agonistica 201712CI18 sono stati medagliati ai Criteria Giovanili di
Riccione e che hanno partecipato ai Campionati Nazionali Assoluti sono esonerati dalla tassa gara
previa segnalazione alla società organizzatrice alla Mail asolanuoto@libero.it

La società organizzatrice si riserva la facoltà, qualora lo ritenga necessario per motivi organizzativi,
di chiudere anticipatamente le iscrizioni per ogni singola gara indipendentemente dalla scadenza
del 15 Aprile 2019 al fine di non superare I' orario previsto per ogni turno di gara, e di apportare
modifiche qualora ne rawisasse la necessità dandone tempestiva comunicazione agli interessati.
Non saranno assolutamente accettate variazioni dopo la chiusura delle iscrizioni e sul campo gara.

PREMIAZI
Verrà assegnato un punteggio in base all' ordine di arrivo:
1" 9 punti, 2" 7 punti, 3" 6 punti, 4o 5 punti, 5o 4 punti, 6o 3 punti, 7" 2 punli, 8" 1 punto. La
staffetta darà un punteggio doppio.
Verranno premiati con medaglia e con materiale sportivo i primi tre classificati per ogni gara in
programma.
Le categorie Esordienti B, Esordienti A, Ragazzi verranno premiate per anno di nascita, mentre le
categorie Juniores e Assoluti (CadettilSeniores)verranno premiati per categoria.
Le prime tre staffette qualificate per ogni categoria verranno premiate con medaglia.
Verrà stilata una classifica per squadre e le prime 10 verranno premiate con coppa.

Gentro Sportivo Schiantàrelli - Uffici: Via Parma. 27 46041 Asola (MN)
Tel. 0376 719362
i nfo@centrospo rtivoasola. it

Il

Centro Sportivo Schiantarelli e l'Asola Nuoto ASD declinano ogni
responsabilitù per quanto può accadere durante lo svolgimenta della
manfustazione sia in piscina che all'interno delle proprie strutture.
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Per info e iscrizioni:

FiN,

FEDEMZIONE ITALIANA NUOTO

Prof. Daniela Fava 3932698332
Prof. Ercole Vecchi 3204026821

asolanuoto@libero.it
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Settore Nuoto - Stagione 2018-19

Ma nifestazioni extrafederali
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o Data di apertura e chiusura delle iscrizioni(GG/MM/AAAA)
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Compilare solo
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in caso di manifestazione con affidamento del servizio di

segreteria dei risultati a operatori che non utilizzano il
software federale (NuotoFlNl

(Software utilizzato)

(nome e cognome det Responsabile delservizio*)

