La Rari Nantes Trento con l’approvazione del Comitato F.I.N. Trentino organizza il Meeting Nazionale

La manifestazione si svolgerà presso la piscina coperta Ito del Favero - Via Bettini 7/a – 38123 TRENTO
25 mt. per 8 corsie – cronometraggio manuale - La gestione della segreteria sarà a cura della Rari Nantes
Trento. Potranno gareggiare gli atleti regolarmente tesserati per la F.I.N. per la stagione 2018/2019.
Categorie ammesse
Esordienti B - Femmine 2009/2010 – Maschi 2008/2009
Esordienti A - Femmine 2007/2008 – Maschi 2006/2007
Iscrizioni
Ogni atleta può partecipare a massimo due gare individuali più lo staffettone (8x50 mista mixed).
Ogni società può iscrivere massimo uno staffettone. Il cartellino con i componenti dello staffettone dovrà
essere consegnato entro le ore 10.00 al tavolo della segreteria (per motivi organizzativi è necessario
effettuare comunque l’iscrizione sul portale federale alla 4x50 mista MF).
Le iscrizioni alla manifestazione dovranno essere effettuate entro le ore 23:59 di lunedì 10 dicembre 2018
tramite il portale on-line della F.I.N.: https://portale.federnuoto.it
La quota d’iscrizione è fissata in 6,00 € per ogni atleta/gara e in 12,00 € per lo staffettone, da versare
esclusivamente con bonifico bancario intestato a:
Rari Nantes Trento
IBAN - IT93G 08120 01802 000004402607
Causale: coppa 4 stili – nome società partecipante
Inviare copia del bonifico tramite e-mail a info@rarinantes.it
Non saranno accettate iscrizioni senza il pagamento della tassa gara.
La Rari Nantes Trento si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente le iscrizioni qualora si raggiungesse il
limite massimo di atleti gara previsto per un corretto svolgimento della manifestazione. Non saranno
accettate modifiche sul campo gara.
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone e/o cose che occorrerà
prima, durante e dopo la manifestazione.
Per tutte le altre norme di carattere generale si rimanda alla normativa F.I.N. e del C.P.A. Trentino.

Riscaldamento
Es. A dalle ore 8.00 alle 8.25
Es.B dalle ore 8.25 alle 8.50
Inizio gare ore 9.00
100 stile libero Es. A F - M
50 stile libero Es. B F - M
100 rana

Es. A F - M

50 rana

Es. B F – M

PREMIAZIONI
100 dorso

Es. A F - M

50 dorso

Es. B F - M

100 farfalla

Es. A F - M

50 farfalla

Es. B F – M

PREMIAZIONI
STAFFETTONE 8X50 mista MIXED
(2 Es. A M + 2 Es. A F + 2 Es. B M + 2 Es. B F)
PREMIAZIONI
Regolamento e Premiazioni
La classifica di società sarà stilata tenendo conto dei punteggi conseguiti dagli atleti nelle gare individuali
per categoria e nello staffettone; per lo staffettone il punteggio sarà raddoppiato.
Saranno assegnati i seguenti punteggi: 9-7-6-5-4-3-2-1 ai classificati rispettivamente dal 1° all’8° posto.
Saranno premiate le prime tre società classificate.
Nelle gare individuali saranno premiati per anno di nascita i primi cinque atleti classificati e le prime
cinque formazioni dello staffettone.
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