Nuoto Sprint Borgo
organizza

1° Trofeo “Stefano Penna”
Bologna, 13 Aprile 2008
Piscina “Villaggio del Fanciullo” vasca mt 25 coperta, Via Scipione Dal Ferro 4
40138 - Bologna
gara ad invito a staffette riservata alle categorie Esordienti C, B, A e Ragazzi, Juniores,
Assoluti
con il patrocinio di

Comune di Bologna

Provincia di Bologna

CONI - Bologna

Organizzazione
NUOTO SPRINT BORGO - Via Biancolelli, 35 - 40135 Bologna (BO) - Tel/Fax: 051/406048

Programma
Località: Piscina “Villaggio del Fanciullo” – Via Scipione Dal Ferro 4, 40138 - Bologna
•
•
•
•

Ore
Ore
Ore
Ore

14.30
15.15
15.30
18.30

:
:
:
:

Inizio riscaldamento
Termine riscaldamento
Inizio delle gare
Termine manifestazione (previsto)

Informazioni
•
•

Per qualunque informazione rivolgersi a :
- Segreteria Nuoto sprint Borgo
Tel/Fax: 051/406048 – Lunedì –Mercoledì – Venerdì , 17.30-19.00
E-mail: segreteria@nuotosprintborgo.it

Regolamento
•
•

•
•

Le manifestazioni sono riservate agli atleti tesserati regolarmente per la U.I.S.P. per la F.I.N, per C.S.I o
A.I.C.S. per l’anno natatorio 2007/2008.
La società organizzatrice si riserva di presentare in caso di batterie non coperte al 100% una seconda
squadra denominata NUOTO SPRINT BORGO SQUADRA B; i risultati ottenuti da questa squadra avranno
valore effettivo sia per l’ordine d’arrivo sia ai fini del punteggio finale, i punteggi ottenuti non si
sommeranno con quelli ottenuti dal NUOTO SPRINT BORGO SQUADRA A
Tutte le staffette avranno partenza unica
Per tutto il resto ha valore il regolamento F.I.N. per l’anno 2007/2008

Programma Gare e Punteggio
Es. C: 4 X 25 (2 maschi e 2 femmine) una staffetta per ogni stile
Es. B, A, Ragazzi, Juniores, Assoluti: 4 X 50 (2 maschi e 2 femmine) una staffetta per ogni stile
Risulteranno quindi staffette MONO-STILE, ad esempio 4 X 25 DF Es. C, 4 X 25 DS Es. C e così via per gli altri
stili e le altre categorie.
Staffettoni finali (una maschile e una femminile): 12 X 25 mista: 3 atleti per ogni categoria (3 es. C,3 es. B,3
es. A, 3 tra le categorie r-j-ass.). 3 frazioni per ogni stile. L’ordine di partenza sarà il classico dorso – rana
delfino – stile , mentre a chi far fare i vari stili sarà a libera scelta della società partecipante.
Il punteggio verrà assegnato nel seguente modo: 7 punti al 1° classificato, 5 al secondo, 4 al terzo e così via a
scalare di un punto fino al sesto classificato cui verrà assegnato un punto. Agli staffettoni punteggio doppio.

Iscrizioni
•
•
•
•
•
•

Scadenza iscrizioni : 25 marzo 2008
Ogni società iscritta dovrà presentare almeno 21 staffette su 26 (staffettoni finali inclusi) pena
l’esclusione dalla manifestazione.
Le staffette verranno effettuate per Categoria e non per anno di nascita in un numero massimo di 2 per
atleta.
Gli Esordienti C, B, A e la categoria Junior potranno partecipare (fino ad un massimo di 2 atleti) nella
Categoria immediatamente superiore purché gli stessi non abbiano già gareggiato o gareggino nella
staffetta dello stesso stile nella propria Categoria.
Gli atleti delle Categorie Ragazzi (fino ad un massimo di 2), potranno partecipare in ognuna delle
categorie superiori, nel rispetto della norma delle 2 staffette per atleta.
Saranno ammesse un massimo di sei squadre partecipanti.

•
•
•
•

Qualora il numero delle società iscritte sia superiore al numero massimo si terrà conto della data
dell’iscrizione e al numero di staffette iscritte.
La tassa d'iscrizione per il 1° Trofeo “Stefano Penna” è di €. 150,00 (centocinquanta) per società
partecipante indipendentemente dal numero di staffette iscritte
All’atto delle iscrizioni non dovrà essere indicato ne la composizione della staffetta ne il tempo
Le iscrizioni dovranno pervenire
- via fax al numero : TEL. 051.406048
- via e-mail a : segreteria@nuotosprintborgo.it

Premiazioni
•
•
•

Verranno premiate le prime 3 staffette per ogni categoria
Saranno premiate con coppe e tutte le società partecipanti in base al punteggio finale ottenuto
A tutti i partecipanti sarà consegnato un ricordo della manifestazione

