30° TROFEO CITTA’ DI SARONNO - 3° MEMORIAL LAN
REGOLAMENTO
La Rari Nantes Saronno A.S.D. in collaborazione con Saronno Servizi S.S.D. organizzano con il patrocinio
dell’Assessorato allo Sport del Comune di Saronno per il giorno mercoledì 1 maggio 2019 il
“30° Trofeo Citt di Saronno - 3° Memorial Lan”
che si svolgerà presso la Piscina Comunale di Saronno, Via Miola 5, base metri 25, 8 corsie, cronometrag gio automatco, blocchi di partenza con aleta di ultma generazione.
1.

La manifestazione a caratere interregionale è riservata alle Società regolarmente afliate alla F.I.N.

2.

Sono previste le seguent categorie maschili e femminili: Esordient B - Esordient A - Ragazzi - Assolut
(Jun, Cad, Sen).

3.

Ogni Società potrà presentare più formazioni (a discrezione della Società organizzatrice) con un massimo di 60 cartellini gara ciascuna. Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 2 gare, oltre a 2
staffete. La Società organizzatrice si riserva il dirito di far partecipare atlet “fuori gara”.

4.

Gli atlet gareggeranno raggruppat per sesso e categoria secondo i tempi di iscrizione.

5.

Programma gare e orari:
MATTINO

POMERIGGIO

Inizio gare: 9.00
Riscaldamento: 8.00 - 8.25 Esordient
8.25 - 8.50 Rag e Ass

Inizio gare: 15.00
Riscaldamento: 14.00 - 14.25 Esordient
14.25 - 14.50 Rag e Ass

- 50 Farfalla: Es. B, Es. A, Rag, Ass.
- 100 Rana: Es. B, Es. A, Rag, Ass.
- 50 Dorso: Es. B, Es. A, Rag, Ass.
- 100 Stle Libero: Es. B, Es. A, Rag, Ass.
- 4 x 50 Mista Mista Esordient.
- 4 x 50 Mista Mista Assolut

- 50 rana: Es.B, Es.A, Rag, Ass.
- 100 Farfalla: Es. B, Es. A, Rag, Ass.
- 50 Stle Libero: Es. B, Es. A, Rag, Ass.
- 100 Dorso: Es. B, Es. A, Rag, Ass.
- 100 Mist: Es. B, Es. A, Rag, Ass.
- 8 x 50 Stle

6.

Queste le staffete in programma:
- Staffeta 4x50 Mista Mista Esordient:
1 maschio e 1 femmina ESORDIENTI B, 1 maschio e 1 femmina ESORDIENTI A.
Ogni Società potrà presentare solo una staffeta Mista Mista Esordient.
- Staffeta 4x50 Mista Mista Assoluta:
1 maschio e 1 femmina RAGAZZI, 1 maschio e 1 femmina ASSOLUTI.
Ogni Società potrà presentare solo una staffeta Mista Mista Assolut.
- Staffetona 8x50 Stle:
2 Es.b (F+M), 2 Es.A (F+M), 2 Rag. (F+M), 2 Ass. (F+M), da schierare in questo ordine.
Ogni Società potrà presentare solo una staffetona.

PREMIAZIONI
Saranno premiat con medaglia i primi 4 atlet classificat per ogni gara con le seguent modalità: anno di
nascita per le categorie Es.B, Es.A e Ragazzi, mentre per categoria per quanto riguarda gli Assolut.
Le premiazioni individuali verranno effetuate durante lo svolgimento della manifestazione.
La classifca di Società verrà stlata sommando i punteggi per anno di nascita delle categorie Es.B, Es.A e
Ragazzi, per categoria per quanto riguarda gli Assolut e sarà calcolata tenendo conto dei seguent punteg gi: 1° 8 punt, 2° 7 punt, 3° 6 punt, 4° 5 punt e cosi via fno all’8° 1 punto, staffete comprese.
Alla fne della manifestazione verranno premiate con coppa le prime 6 Società classifcatee in caso di parità
di punteggio verrà premiata la Società con il maggior numero di vitorie individuali. La prima Società classifcata si aggiudicherà il “30° Trofeo Cità di Saronno – 3° Memorial Lan”.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effetuate entro e non oltre DOMENICA 14 APRILE 2019, utlizzando, per le
Società lombarde, il sistema on-line della Federazione sul portale internet portale.federnuoto.it.
Per le eventuali seconde formazioni, chiedere la disponibilità di accesso all’indirizzo segreteria@rarinantessaronno.it.
Si prega di confermare l’adesione al Trofeo telefonicamente al numero 334.3453549 o via mail all’indirizzo segreteria@rarinantessaronno.it.
La Società organizzatrice si riserva il dirito di chiudere le iscrizioni prima del termine stabilito al raggiungimento del numero massimo di atlet previsto per il correto svolgimento della manifestazione.
La tassa d’iscrizione per ogni Societt è stabilita in € 6,50 per cartellino gara e € 8 per ogni staffeta da
versare diretamente in segreteria tramite contant o assegno il giorno della manifestazione, oppure tra mite bonifco bancario:
BANCA DI APPOGGIO: Banco di Desio e della Brianza, agenzia di Origgio
IBAN: IT 59 D 03440 50480 000000525200.
INFORMAZIONI
Per tute le informazioni di caratere generale e/o organizzatvo, è possibile contatare la segreteria della
Società alla mail segreteria@rarinantessaronno.it.
Per informazioni di caratere tecnico, è possibile contatare l’allenatore Leonardo Sanesi al numero:
334.3453549.
Per motvi di sicurezza sulle tribune è consentto l’accesso ad un numero massimo di persone pari a 399,
l'organizzazione provvederà al rispeto di tale limite.
La Società Rari Nantes Saronno A.S.D. declina ogni responsabilità per eventuali danni o inconvenient ad
atlet, tecnici, dirigent e loro accompagnatori che dovessero verifcarsi nel corso della manifestazione.
Per tuto quanto non contemplato nel presente regolamento sono valevoli le norme vigent della Federa zione Italiana Nuoto.
Saronno, 15/01/2019
Il Presidente
Chiara Cantù

