6° TROFEO SPRINT MILLENNIUM
MANIFESTAZIONE INTERREGIONALE DI NUOTO
Piscina Lamarmora – Via Rodi n° 20 - BRESCIA
Domenica 19 gennaio 2020
REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Il Trofeo si svolgerà a Brescia presso la piscina Lamarmora in Via Rodi n° 20 (25mt con pontone, 10 corsie, blocchi
di partenza con aletta regolabile per track-start) domenica 19 gennaio 2020. Saranno disponibili 3 / 4 corsie nella
piscina da 25 mt. adiacente e alcune corsie, nel retro-pontone, lato opposto alla partenza, per tutta la durata della
manifestazione, per scioglimento e riscaldamento.
Cronometraggio automatico a cura della Federazione Italiana Cronometristi.
Possono partecipare atleti, regolarmente iscritti a società affiliate alla F.I.N. e tesserati per l’anno agonistico in
corso, delle seguenti categorie: Es.B - Es.A - RAGAZZI –JUNIORES -ASSOLUTI (Cadetti + Seniores)

GARE - a serie su 10 corsie
Per le categorie Esordienti B :
50 FA – 50 DO – 50 RA – 50 SL – 100 SL
Per le categorie Es. A - Ragazzi – Junior e Assoluti (Cadetti + Seniores) :
50 e 100 FA - 50 e 100 DO - 50 e 100 RA - 50 e 100 SL – 200 SL
In tutte le gare della manifestazione le serie saranno formate in base ai tempi di iscrizione senza tenere conto della
categoria.
Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 4 gare individuali.
Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti-gara.
Non sono ammesse rappresentative.

PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 3 atleti classificati per ogni anno di nascita nelle categorie Esordienti B, A, Ragazzi maschi
primo anno e i primi 3 classificati per le categorie Ragazzi, Junior e Assoluti (Cad/ Sen).
Dal 1° al 10° classificato, verrà assegnato il seguente punteggio: 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1.
Il Trofeo verrà assegnato alla società che avrà ottenuto il punteggio maggiore.
Saranno premiate le prime 6 società classificate.
Alle prime 3 Società classificate verranno inoltre riconosciuti:
1^ classificata 50 iscrizioni gara
2^ classificata 30 iscrizioni gara
3^ classificata 15 iscrizioni gara
per il prossimo 7° Trofeo Sprint Millennium
Omaggi a tutti gli allenatori e atleti partecipanti.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire entro domenica 12 gennaio 2020 sulla piattaforma informatica federale.

La società organizzatrice si riserva comunque di chiudere le iscrizioni anticipatamente qualora si raggiungesse il
numero massimo di iscrizioni/ gara previsto per un regolare svolgimento della manifestazione.
La quota di partecipazione è di €6.50 per atleta-gara per iscrizioni effettuate entro il 31/ 12/ 19,
di €7.50 per atleta-gara per iscrizioni effettuate dal 01/ 01/ 2020.
I primi tre Classificati dei CRITERIA primaverili e dei CAMPIONATI ITALIANI ESTIVI
pagamento della tassa gara previa segnalazione alla società organizzatrice.

2019 sono esentati dal

La somma dovrà essere versata esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a:
SPORT & FITNESS S.r.l. S.S.D. - IBAN: IT 26 B 03111 11235 0000 0002 1955
Causale: Iscrizione 6° Trofeo SPRINT MILLENNIUM e Nome della SOCIETA’
Vi preghiamo di anticipare via mail : copia bonifico e dati fiscali società per predisposizione Ricevuta
contatti allenatore per comunicazioni.
Al momento dell’accredito dovrà essere presentata la copia del bonifico effettuato.
NON SARANNO ASSOLUTAMENTE ACCETTATE VARIAZIONI DOPO LA CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI

PROGRAMMA GARE
DOMENICA 19 GENNAIO 2020 - Mattino (serie su 10 corsie)
Inizio gare ore 9.00 - Riscaldamento ore 8.00
200 SL Es.A/ Rag/ Jun/ Ass - 50 FA Es.B/ Es.A/ Rag/ Jun/ Ass – 100 DO Es.A/ Rag/ Jun/ Ass
50 RA Es.B/ Es.A/ Rag/ Jun/ Ass - 100 SL ES.B/ Es.A/ Rag/ Jun/ Ass

DOMENICA 19 GENNAIO 2020 - Pomeriggio (serie su 10 corsie)
Inizio gare ore 15.00 - Riscaldamento ore 14.00
100 FA Es.A/ Rag/ Jun/ Ass – 50 DO Es.B/ Es.A/ Rag/ Jun/ Ass
100 RA Es.A/ Rag/ Jun/ Ass – 50 SL Es.B/ Es.A/ Rag/ Jun/ Ass

Eventuale variazione dell’orario di inizio gare verrà comunicato alla chiusura delle iscrizioni in base al numero di iscritti.

Sport&Fitness srl ssd si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche qualora ne ravvisasse la necessità,
dandone tempestiva comunicazione agli interessati. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente,
conseguenza o danno che dovesse verificarsi agli atleti, accompagnatori e terzi compresi, prima, dopo e durante la
manifestazione.
Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme F.I.N.
Organizzazione Sport & Fitness MILLENNIUM – Brescia - Aggiornamenti su www.millenniumsportfitness.com
Per info generali: Stefano Scorza 348 0335740

dolfinmaster@yahoo.it piscina@millenniumsportfitness.com

