REGOLAMENTO IX TROFEO
CITTÀ DI REGGIO EMILIA
DOMENICA 21 NOVEMBRE
RISCALDAMENTO FEMMINILE 7,30/8,00
INIZIO GARE FEMMINILI 8,15
INIZIO GARE MASCHILI 10,30
TERMINE TURNO DEL MATTINO 12,45
50 DORSO
100 RANA
200 STILE LIBERO
200 DORSO
100 FARFALLA
50 STILE LIBERO

Vasca da 25m INDOOR – 6 corsie –
Cronometraggio automatico
Organizzatore:
Reggiana Nuoto a.s.d e , DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021 organizza il
IX Trofeo Città di Reggio Emilia, manifestazione riservata agli atleti
delle categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores regolarmente
tesserati per la Federazione Italiana Nuoto.

Tipologia di manifestazione:
La manifestazione a carattere Interregionale si svolgerà presso la
piscina comunale coperta di Via Melato, 2 a Reggio Emilia in vasca da
25m per 6 corsie. Saranno a
disposizione per il riscaldamento almeno 3 corsie da 50 metri per
tutta la giornata di domenica.
Programma della manifestazione:
Il programma prevede lo svolgimento delle seguenti specialità:
50 FA-DO-RA-SL
100 FA-DO-RA-SL
200 FA-DO-RA-SL-MX
400 SL-MX saranno ammessi gli atleti con i 12 migliori tempi di
iscrizioni per sesso
Formazione serie:
Tutte le gare si effettueranno in serie composte in base ai tempi di
iscrizione, le premiazioni verranno fatto con le seguenti categorie:
RAGAZZI e ASSOLUTI
Gli atleti potranno partecipare ad un numero massimo di 6 gare.
Iscrizioni e tasse gare
Le iscrizioni devono essere
esclusivamente sul portale FIN

effettuate

dalle

varie

Società

Apertura iscrizioni su richiesta a Filippo Barbacini 346 7398405
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il 15
novembre 2021. Alle ore 13.00
La tassa d'iscrizione è di 7,00 € a gara
da versare mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate
Reggiana Nuoto a.s.d.
IBAN: IT 76 L 05034 12800 0000 0002 7203
CAUSALE: [Nome Società]..

45 MINUTI DI PAUSA
INIZIO GARE FEMMINILI 13.30
INIZIO GARE MASCHILI 16.45
TERMINE MANIFESTAZIONE 20.00
200 MISTI
50 RANA
100 STILE LIBERO
200 FARFALLA
200 RANA
100 DORSO
50 FARFALLA
400 STILE LIBERO
400 MISTI

Verrà indicata la logistica del riscaldamento in base all’
andamento delle iscrizioni per rispettare le normative covid
Protocollo Anti-Covid
Facendo riferimento al protocollo FIN aggiornato al 21 Settembre 2021
consultabile sul sito https://www.federnuoto.it/home/federazione/linee-guidacovid-19.html si dovranno rispettare le seguenti normative:
 La manifestazione sarà a porte chiuse, senza la presenza di pubblico.
 L’accesso all’impianto sarà permesso solo ad atleti iscritti al rispettivo turno di
gara, tecnici e dirigenti accompagnatori in possesso di Green Pass . Il controllo
della documentazione richiesta verrà effettuato ad ogni accesso all’impianto.
 Qualora il numero degli atleti iscritti superi il numero consentito di presenze
all’interno del piano vasca. Le sessioni di gara verranno suddivise in più turni.
L’eventuale modifica verrà comunicata per tempo alla chiusura delle iscrizioni.
 Gli atleti, i tecnici e i dirigenti accompagnatori eventualmente presenti
all’interno dell’impianto, dovranno sostare mantenendo le distanze di sicurezza
negli spazi a loro assegnati.
 Tutti coloro che avranno accesso all’impianto dovranno presentare, all’accesso
di ogni sessione di gara, il modulo di autocertificazione debitamente compilato e
firmato.
 Durante tutta la manifestazione sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina
protettiva salvo, esclusivamente per gli atleti, durante le fasi di riscaldamento e
gara.

Via E. Duse, 8 - 42122 Reggio Emilia - tel e fax 0522 552096
Codice F.I.N. EMI-01428 Codice U.I.S.P. 0721
Codice Fiscale 91066650358 - Partita IVA 01725550352
e-mail: segreteria@reggiananuoto.org – sito: www.reggiananuoto.org

Via E. Duse, 8 - 42122 Reggio Emilia - tel e fax 0522 552096
Codice F.I.N. EMI-01428 Codice U.I.S.P. 0721
Codice Fiscale 91066650358 - Partita IVA 01725550352
e-mail: segreteria@reggiananuoto.org – sito: www.reggiananuoto.org

