7° TROFEO VITTORIA ALATA NUOTO
-meeting internazionale23-24/03/2019
Brescia PISCINA COMUNALE DI LAMARMORA
BASE MT. 50 SU 10 CORSIE - CRONOMETRAGGIO AUTOMATICO
Organizzato dall’associazione sportiva Vittoria Alata Nuoto con il Patrocinio del Comune di Brescia

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Sabato 23/03/2019 – Riscaldamento dalle 15.00 Inizio Gare ore 16.00

50do 50fa 200sl 100do 200fa 400mx 100ra 800sl [F e M, es. A solo F]
Domenica 24/03/2019 – Riscaldamento dalle 14.00 Inizio Gare ore 15.00

50sl 50ra 400sl 200do 200mx 100sl 200ra 100fa 1500sl [F e M, es. A solo M]
CATEGORIE AMMESSE
Sono ammessi a partecipare gli atleti delle categorie Esordienti A, Ragazzi, Juniores, Assoluti
(comprendente Cadetti e Seniores) regolarmente tesserati da società affiliate alla Federazione
Italiana Nuoto per la stagione 2018/2019 e a società sportive straniere.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni della manifestazione dovranno pervenire martedi 12/03/2019 utilizzando il portale
federale. Ogni Società è tenuta a comunicare il nominativo di un referente (e relativo contatto
telefonico) alla mail trofeivittoriaalata@gmail.com.e società straniere dovranno inviare le iscrizioni
via mail dopo aver contattato gli organizzatori.
Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti; non ci sono limiti di partecipazione degli
atleti alle gare, fatti salvi i limiti massimi di partecipazione così stabiliti, sulla base dei migliori
tempi iscritti:
- 400 sl: una serie per esordienti A, due serie assolute per sesso (massimo 3 serie per sesso)
- 800/1500 sl: una serie assoluta per sesso
- 400 misti: due serie assolute per sesso
La Società si riserva di anticipare la chiusura delle iscrizioni al raggiungimento della capienza
massima

PREMIAZIONI
Verranno effettuate le premiazioni con medaglia per i primi tre classificati per categoria.

TASSE GARA
La quota di partecipazione è fissata in: €. 6,00 per ogni atleta gara; la quota di partecipazione
potrà essere versata tramite bonifico bancario a:
ASD Vittoria Alata Nuoto via Rodi 20, 25100 Brescia – IBAN IT80X0200855181000101704711
(Unicredit Banca), utilizzare come causale: iscrizione 7° Trofeo Vittoria Alata della… nome della
società
Al momento dell’accredito andrà presentata la contabile; è altrimenti possibile regolare le
iscrizioni anche tramite assegno bancario non trasferibile; la società organizzatrice si impegna a
comunicare la tabella oraria della manifestazione ai referenti delle società iscritte.
La società organizzatrice, declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente, conseguenza o
danno che dovesse verificarsi agli atleti, cose, accompagnatori e terzi compresi, prima, durante e
dopo lo svolgimento della manifestazione.
Con l’invio delle iscrizioni si accetta quanto previsto dal presente regolamento. Per quanto non
contemplato valgono le norme F.I.N.

