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VASCA 25 MT  6 CORSIE

Blocchi di ultima generazione,

cronometraggio automatico

con piastre.

VASCA 25 MT  3 CORSIE

Disponibile per il riscaldamento

durante l’intera durata della

manifestazione.



ISCRIZIONI ONLINE ENTRO IL 5 GENNAIO www.portale.federnuoto.it

CONTATTI

DANIEL ROGATI  347 1575151
daniel.rogati@prsport.it

RENZO BONORA  3804540234

RAGAZZI

Maschi 2004/2005/2006 - Femmine 2006/2007

100-200FA, 100-200DO, 100-200RA, 50-100-200-400SL*, 200MI*

ASSOLUTI

Junior-cadetti-senior - maschi 2003……- femmine 2005……

50-100-200FA, 50-100-200DO, 50-100-200RA, 50-100-200-400SL*, 200MI*

TUTTE LE GARE AVRANNO INIZIO CON IL SETTORE FEMMINILE

CATEGORIE PARTECIPANTI

La manifestazione è aperta a tutte le società affiliate alla Federazione Italiana 

Nuoto ed alla stessa sono ammessi tutti gli atleti appartenenti alle categorie 

RAGAZZI - JUNIOR - CADETTI - SENIOR regolarmente tesserati per la 

stagione agonistica 2019/2020.

REGOLAMENTO

Ogni atleta può partecipare ad un massimo di QUATTRO gare. Ciascuna 

squadra può iscrivere un numero illimitato di atleti.

Verranno ammessi alle gare dei 400 metri stile libero e dei 200 metri misti i 

primi 12 tempi di iscrizione come categoria unica (ragazzi + junior + cadetti + 

senior) sia per la sezione femminile che per la sezione maschile. 

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, sono valide le 

norme del Regolamento Tecnico F.I.N.

PREMIAZIONI

Le classifiche individuali per gara e relative premiazioni vengono stilate per 

CATEGORIA. Con le medesime modalità verranno premiati con medaglia i 

primi 3 classificati. 

Verrà stilata una classifica complessiva per Società valida per 

l’assegnazione del trofeo, i punteggi ottenuti in tutte le gare secondo la 

modalità: punti 7-5-4-3-2-1 rispettivamente dal primo al sesto classificato. 

Saranno premiate con l’assegnazione di una coppa le prime 3 società 

classificate.

Gli organizzatori si riservano di chiudere anticipatamente le iscrizioni per assicurare i tempi previsti di svolgimento del programma gare.

La tassa gara è fissata in 7.00 euro per “atleta-gara” e deve essere regolata prima dell’inizio della manifestazione presso la Segreteria Interna della 

piscina tramite assegno o contanti o bonifico bancario intestato a Project Sprt Srl Ssd IBAN IT91P0503420408000000034336 - causale: tasse gara 

“nome società”. In caso di mancato pagamento o senza presentazione della contabile, non verranno ammessi gli atleti alle gare.

La società organizzatrice declina ogni responsabilità penale e civile derivante dall’organizzazione e per quanto può accadere durante lo 

svolgimento delle gare sia all’interno che all’esterno dell’impianto.

PROGRAMMAPROGRAMMA

MATTINA

Riscaldamento ore 8:00

Inizio gare ore 9:00

200SL - 100DO - 200FA 

100RA - 50SL - 50FA

POMERIGGIO

Riscaldamento ore 14:00

Inizio gare ore 15:00

100SL - 200DO - 100FA 

200MI* - 50RA - 50DO 

400SL* - 200RA

PRANZO
All’ interno del centro sportivo è 

presente una tavola calda con cucina 

espressa dove è possibile pranzare al 

prezzo convenzionato di € 10 con il 

seguente menù atleta:

Primo piatto (pasta al sugo o bianca)

Secondo (petto di pollo alla griglia)

Contorno

Dolce fatto in casa

Pane

½ naturale  

Per poter fruire del pranzo è 

necessario prenotare alla mail 

bar@prsport.it indicando il 

nominativo della squadra e il numero 

di partecipanti.


