FEDERAZIONE  ITALIANA  NUOTO
DELEGAZIONE  PROVINCIALE  FORLI’- CESENA – RAVENNA - RIMINI  

TORNEO ESORDIENTI SPRINT 2012
MANIFESTAZIONE INVERNALE PER ESORDIENTI
Concentramento D


Il Comitato Regionale Emilia-Romagna indice ed organizza il "TORNEO ESORDIENTI SPRINT", manifestazione regionale riservata agli atleti appartenenti alle categorie Esordienti A e B, che gareggeranno suddivisi per anno d'età.
La manifestazione è suddivisa in 2  PARTI.

PRIMA PARTE: Qualificazioni e Semifinali 

Concentramento D: Società delle province di Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena  col sottostante programma :

Sabato  17 NOVEMBRE 2012  PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI FORLI’:

Esordienti A :   RISCALDAMENTO ORE 15.30 – INIZIO GARE  ORE 16.30 

Domenica 18 NOVEMBRE 2012  PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI CERVIA

Esordienti B :  RISCALDAMENTO ORE 14.30 – INIZIO GARE  ORE 15.30

ISCRIZIONI

La tassa gare dovrà essere contestualmente inviata, secondo le consuete modalità, al comitato CRE  
comprensiva del contributo cronometristi di euro 20,00 ( es. A + es. B ) 

Le ISCRIZIONI   redatte su  foglio elettronico  riepilogativo sono da inviare
entro Venerdì  09  Novembre a   :

renzomaltoni@rinascitanuoto.it" renzomaltoni@rinascitanuoto.it
 
A questa PRIMA PARTE ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti che gareggeranno suddivisi per anno di nascita:

Ogni atleta può essere iscritto a non più di DUE gare. 

QUALIFICAZIONI: vi accedono tutti gli atleti iscritti col seguente programma gara:
25 farfalla, 25 dorso, 25 rana, 25 stile libero
Le classifiche delle Qualificazioni saranno comunicate in forma scritta immediatamente sul campo gara al fine di poter individuare i primi 12 atleti classificati per ciascuna gara, anno di nascita e sesso, che saranno automaticamente ammessi alle Semifinali.
In caso di pari tempo per l'accesso al 12° posto si effettuerà uno spareggio al termine delle Qualificazioni, qualora gli atleti interessati abbiano gareggiato in batterie differenti.

SEMIFINALI: vi accedono gli atleti classificatisi ai primi 12 posti nelle Qualificazioni (per ciascuna gara, anno di nascita e sesso).
Le Semifinali si svolgeranno secondo il seguente programma:
50 farfalla, 50 dorso, 50 rana, 50 stile libero
(NB: a titolo di esemplificazione si fa presente che un atleta che ha conquistato il passaggio alla Semifinali nei 25 rana, qui gareggerà nei 50 rana).

Finali individuali 09 Dicembre  a Parma Piscina Moletolo 
secondo le modalità indicate dal CRE

Forlì,  04-11-2012


