La RN LEGNANO ORGANIZZA
13° Trofeo Master Città di Legnano
Impianto
Le gare si svolgeranno presso la Piscina Comunale F.Villa di Legnano (Mi), viale Gorizia, 28/A.
Caratteristiche dell'impianto :
•
•
•

Vasca coperta 25 mt, 8 corsie con blocchi track start
Cronometraggio automatico
Vasca 25 mt, 5 corsie sempre a disposizione

14 aprile 2019 - domenica
ore 08.00 : Riscaldamento
ore 09.00 : 200 ra -50 sl - 100 mi - 50 fa - MiStaff 4x50 mi
ore 14.15 : Riscaldamento
ore 15.15 : 100 sl - 100 do - 50 ra - 200 mi - Staff 4x50 sl
L'organizzazione si riserva di variare l'orario di riscaldamento del pomeriggio dopo il completamento
delle iscrizioni

Informazioni
•
•
•

Per qualunque informazione rivolgersi a
- Staff Master RNL: rarinantes.legnano@gmail.com
- Segreteria Rari Nantes Legnano: 0331.59.33.52
Notizie sulla manifestazione e sull'andamento delle iscrizioni così come l'intero programma
gare, saranno disponibili sulla pagina web della Rari Nantes Legnano: www.rnlegnano.it

Ristorazione
•

Nei locali della Piscina Comunale F.Villa sarà a disposizione, nel corso di tutta la
manifestazione, servizio BAR

Pernottamento
•

Per informazioni sugli alberghi convenzionati contattare: rarinantes.legnano@gmail.com

•

Iscrizioni

•
•
•
•

Le iscrizioni apriranno LUNEDI’ 11 MARZO 2019 e dovranno pervenire entro le ore 24.00
del 08 aprile 2019
Dovranno essere effettuate tramite procedura on-line nazionale master
Le iscrizioni individuali e delle staffette potranno essere effettuate solo con la procedura on-line
La quota di iscrizione è di 12,00 € per atleta e di 14,00 € per ogni iscrizione staffetta

•
•
•
•
•
•

Dovrà essere versata sul c/c intestato a RARI NANTES LEGNANO ASD
IBAN: IT79U 05034 20211 0000 0000 0336 – BANCO BPM - SEDE DI LEGNANO
Riportando nome e codice società nella causale.
L'ammontare del versamento dovrà corrispondere al numero di atleti iscritti.
Le iscrizioni prive del codice della società, del codice dell'atleta e dei tempi gara NON saranno
prese in considerazione
La tassa di iscrizione non verrà comunque restituita
Modifiche o sostituzioni di atleti o di gare sul campo non verranno accettate; verranno solo
effettuate le modifiche dovute ad errori dell'organizzazione
La società si riserva la facoltà di procedere alla chiusura anticipata delle singole gare o di tutte
le iscrizioni in caso di elevato numero di partecipanti al fine di garantire una migliore gestione
della manifestazione

Staffette
•
•
•
•
•
•
•

Le iscrizioni delle staffette chiuderanno alle ore 12.00 di sabato 13 aprile 2019
Dovranno essere effettuate solo con la procedura on-line
La quota di iscrizione è di 14,00 € per ogni iscrizione staffetta
Le staffette con atleti U25 non verranno ammesse
Sarà ammessa una sola staffetta per squadra / categoria
Ogni singolo atleta potrà partecipare a una sola staffetta per ogni tipologia
La Società si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni delle staffette a proprio
insindacabile giudizio in ragione dei tempi massimi di durata della manifestazione

Premi & Classifiche
Classifica & premi di Società
•
•

La classifica per Società sarà stilata sommando i punteggi tabellari ottenuti dai primi 10
classificati di ogni categoria e gara, maschi e femmine comprensive anche dei risultati delle
staffette
COPPE alle prime 8 Società

Premiazioni individuali & staffette
•
•
•
•

Gadget a tutti partecipanti
Omaggio a tutte le donne partecipanti.
MEDAGLIA ai primi tre classificati di ogni categoria e stile per le gare individuali con podio
posizionato in vasca 25 metri 5 corsie
PREMI SPECIALI PER LE STAFFETTE

Premi speciali
•

Premio per la migliore prestazione assoluta maschile e femminile

Norme generali
•
•
•
•

La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2018/2019
Sono ammessi gli under 25 (anni 1994- 1998), ma non contribuiscono al punteggio societario.
Dovranno essere in possesso del CERTIFICATO MEDICO agonistico IN ORIGINALE
Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN (in originale !)
Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare individuali più le staffette

•
•
•
•
•
•
•
•

All'inizio di ogni gara, tutti gli atleti interessati dovranno recarsi nel settore di prechiamata
facilitati, nella scelta del momento opportuno, dal numero progressivo dell'atleta chiamato che
compare di volta in volta sul display luminoso
Secondo l'ordine del programma gare (dal più lento al più veloce), si formeranno le batterie in
base ai tempi d'iscrizione (uomini e donne insieme)
Sarà ammessa UNA SOLA PARTENZA VALIDA
I concorrenti partiranno con gli atleti della batteria precedente ancora in acqua.
Il partecipante concede, inoltre, senza remunerazione, l'autorizzazione all'uso di fotografie,
filmati, ecc. relativo alla sua partecipazione all'evento a tutti gli enti sopraelencati per qualsiasi
legittimo utilizzo
ogni società deve essere rappresentata da un dirigente - accompagnatore che sarà l’unico
responsabile verso il Comitato Organizzatore
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, durante
e dopo la manifestazione
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito
supermaster 2018/2019

