I° Meeting di Nuoto
“Città di Vibo Valentia”
Regolamento
L’ASD Hipponion nuoto organizza nella giornata dell’5 Novembre 2017, il I° Meeting
“Città di Vibo Valentia”, che si svolgerà presso la piscina Comunale di Vivo Valentia
località Maita - mt. 25 – 8 – corsie- cronometraggio elettronico.
Il Meeting avrà carattere interregionale ed è riservato agli atleti tesserati FIN, in regola
con il tesseramento 20017/2018, appartenenti alle seguenti categorie:
Categoria Es B/A – Ragazzi (2004 M) – Ragazzi (02/03 M – 05/04 F) Assoluti (M/F)

Programma Gare
Domenica 5 Novembre 2017 (mattina)
Riscaldamento femm. Ore 8:30 – Riscaldamento masch. Ore 9:00 – inizio gare 9:30
Gare in programma : 200 Rn-50 Dr-100 Fa-200 Sl-100 Dr-200 Mx-50 Sl

Domenica 5 Novembre 2017 (pomeriggio)
Riscaldamento femm. Ore 14:30 – Riscaldamento masch. Ore 15:00 – inizio gare
15:30
Gare in programma: 100 Rn- 50 Fa- 200 Dr-50 Rn- 100 Sl- 200 Fa- 4x50 Mx-Mx
Gli atleti gareggeranno per tempi d’iscrizione, indipendentemente dalla categoria, è
prevista una sola partenza con atleti in acqua della gara precedente.
Categoria : Esordienti B/A possono partecipare alle gare da 50 e 100
Categoria: Ragazzi, Assoluti, alle gare da 50-100-200
Ogni società potrà presentare solo 2 staffette, una Esordienti (indipendentemente es
A/B o mista, importante che siano 2 maschi e due femmine) e una Assoluta, composta
da 2 femmine e 2 maschi appartenente alla categoria di riferimento.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line sul sito www.fincalabria.com software
FIN , e pervenire entro e non oltre il 25 Ottobre 2017.

Gli esordienti B/A potranno partecipare a un massimo di 3 gare più staffette – Ragazzi
e Assoluti a 4 gare più staffette.
Le tasse d’iscrizione sono di EURO 6,00 (sei/00) per ogni gara singola e di EURO 10 per
ogni staffetta.
Le tasse gara dovranno essere versate tramite Bonifico Bancario : UNICREDIT – IBAN
nr. : IT 83G0200880882000103335270
Non si accettano variazioni dopo la scadenza delle iscrizioni né tanto meno sul campo
gara.
La società organizzatrice si riserva di chiudere le iscrizioni anticipatamente qualora il
numero dei partecipanti risultasse elevato.

Classifiche e premi
Le classifiche verranno compilate tenendo conto dei seguenti punteggi gara:
1° classificato – 9 punti
2° classificato – 7 punti
3° classificato – 6 punti
Fino all’ottavo classificato che avrà 1 punto
Ai primi tre atleti classificati per ogni categoria (maschi e femmine) e per ogni gara
saranno assegnate le rispettive medaglie oro, argento, bronzo.
Le prime tre staffette classificate (Esordienti ed Assoluti), verranno premiate con
medaglie.
La classifica delle società è unica (Esordienti B/A – Ragazzi – Assoluta).
Verranno premiate le prime tre società classificate (coppe).
L’ASD Cosenza Nuoto declina ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possa
accadere ad atleti ,tecnici , dirigenti o cose ,prima ,durante e dopo lo svolgimento
della manifestazione.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme tecniche
e statutarie della Federazione Italiana Nuoto.

A.S.D. Hipponion Nuoto

