Prot. N°1166

Campionati Regionali Invernali Nuoto Master

Impianti
Le gare si svolgeranno presso:
1.

Le gare si svolgeranno presso la piscina "Nicotel Wellness" in Via Gravina, s.n. - Corato
(Ba) nei pressi dello Stadio Comunale.

2.

Le gare si svolgeranno presso la piscina Comunale di Monopoli in Via Procaccia.

3.

Le gare si svolgeranno presso la piscina Comunale di Monopoli in Via Procaccia.

Caratteristiche dell'impianto :
•
•

Vasca coperta, 25 metri, 8 corsie
Cronometraggio automatico

05 Febbraio – domenica - Corato
ore 08.15 : Riscaldamento
ore 09.00 : 200 MX – 100 RA – 50 FA
ore 14.15 : Riscaldamento
ore 15.00 : 200 FA – 50 SL

12 Febbraio – domenica - Monopoli
ore 08.00 : Riscaldamento
ore 08.45 : 400 SL – 100 FA – 50 DO
ore 14.00 : Riscaldamento
ore 14.45 : 400 MX - 200 DO – 100 SL

19 Febbraio – domenica – Monopoli “ 3° Memorial Santoiemma “
ore 08.15 : Riscaldamento
ore 09.00 : 200 SL – 100 DO – 50 RA

ore 14.15 : Riscaldamento
ore 15.00 : 200 RA – 100 MX

Informazioni
Per ulteriori informazioni contattare:

-

Mileti Gigi - Cell. 349 3377463 - e-mail gigidylan@libero.it

-

Caputo Domenico – Cell. 347 7479173 – e-mail domcap3@yahoo.it

-

Leone Marcello - Cell. 392 6668472 – e-mail alexanderlyon@tiscali.it

Info logistiche
Come arrivare
In Automobile (Verrà comunicato in seguito)

Ristorazione
(Verrà comunicato in seguito)

Iscrizioni
•
•
•
•

Dovranno pervenire entro e non oltre il 29 Gennaio 2012
Le iscrizioni dovranno essere effettuare tramite :
- procedura on-line tramite il link del sito www.nuotomaster.it (seguendo la procedura
iscrizioni on-line)
La tassa d'iscrizione è di € 10,00 a concorrente per iscrizioni effettuate con la procedura
online.
Al termine della procedura di iscrizione le Società potranno effettuare la stampa del riepilogo
iscrizioni che potrà essere utilizzata per comprovare, in campo gara, l’iscrizione degli atleti e
per effettuare il pagamento delle relative tasse gara tramite versamento sul conto
corrente postale n° 23026719 intestato a FIN – Comitato Regionale Pugliese - via
S. Matarrese n°20, 70124 Bari o tramite bonifico bancario Codice Iban: IT 95Z
03069 033881 0000000 3259 - Banco di Napoli

Premi
•
•
•
•

Medaglia ai primi TRE classificati per gara e categoria (femminile e maschile)
Medaglia ai primi TRE classificati per gara della categoria Propaganda Under 25 (femminile e
maschile)
Coppe alle prime 8 Società classificate (la premiazione verrà effettuata alla fine della
terza giornata di gare)
Il punteggio per la classifica di Società, sarà costituito dalla somma dei
punteggi, (calcolati in base alla TABELLA TEMPI BASE MASTERS della stagione 2011/2012)
dei primi 8 atleti classificati.

•

Targa per la migliore prestazione Maschile e Femminile.

Norme generali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La manifestazione è aperta agli atleti tesserati al settore Nuoto MASTER appartenenti al CR
PUGLIA ed in regola con il tesseramento per la stagione 2011/2012
La manifestazione è altresì aperta agli atleti tesserati al settore Nuoto Propaganda per la
categoria Under 25, ai quali però non verrà assegnato nessun punteggio ai fini della
classifica finale di società
Ogni concorrente dovrà essere munito di tessera MASTER / PROPAGANDA FIN in corso di
validità
Ogni concorrente può partecipare ad un massimo di DUE gare
Le gare si svolgeranno per serie miste femm/masch formate in base ai tempi d'iscrizione
Sarà effettuata UNA SOLA partenza valida. A discrezione della società organizzatrice,
potranno essere effettuate le partenze delle batterie con quella precedente in acqua
Dal momento della pubblicazione della starting-list, non si accetteranno modifiche e/o
cambiamenti; verranno solo effettuate le modifiche dovute ad errori dell'organizzazione
Il Comitato Regionale FIN e le società ospitanti la manifestazione declinano ogni
responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose avvenuti prima – durante - e dopo la
manifestazione
Eventuali danni alle strutture sedi della manifestazioni, saranno ripartiti tra tutte le società
partecipanti
Il Comitato Regionale FIN, ove necessario, si riserva di variare gli orari di inizio gare in base
al numero di partecipanti alla manifestazione
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, restano valide le disposizioni vigenti
della FIN relative alla normativa prevista per il settore Nuoto Master
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