
SOCIETA NUOTO BELLINZONA 
Sede : Via Zorzi 12, 6500 Bellinzona  

3°  MEE TIN G  della  TURRITA
iNViTO

LUOGO Bellinzona, Piscina Centro Sportivo – 25m, 6 corsie, vasca di scioglimento

DATA sabato 23 ottobre 2010

CRONOMETRAGGIO Omega Ares 21 completamente automatico con tabellone

ORGANIZZAZIONE Società Nuoto Bellinzona

GIURIA Giudice Arbitro : FSN-A, da designare
Giudici di gara : membri SNB

CATEGORIE Juniori 1996-1999; Seniori 1995 e più vecchi

PARTECIPAZIONE nuotatori con licenza annuale nati nel 1999 e più vecchi 
Ogni squadra può iscrivere un massimo di 20 atleti.

ISCRIZIONI da inoltrare entro venerdì 8 ottobre 2010  alla Società Nuoto Bellinzona. Le iscrizioni 
devono avvenire tramite e-mail (info@snbellinzona.ch) con file formato Lenex 
scaricabile dal sito SNB (www.snbellinzona.ch) o dall’Online viewer FSN 
(http://results.fsn.ch/) 

FINANZE Fr 5.00 per gruppo di disciplina (società facenti parte della FTN)
Fr 9.00 per le altre società (€ 6.00)
I pagamenti sono da effettuare sul CCP SNBellinzona 65-3255-8 o cash per le squadre 

straniere. 

PREMI medaglia dorata, di argento e di bronzo per le Finali sui 100m
Targa per la miglior squadra ed esenzione delle tasse di iscrizione per l’anno successivo. 

Regolamento della classifica a squadre: vengono tenuti presenti solo i 
nuotatori qualificati per le Finali sui 100m di tutte le categorie. 
Vengono attribuiti 7 punti al vincitore e 5-4-3-2-1 punti ai nuotatori successivi.

Miglior Prestazione Tecnica Assoluta : premio unico di Fr 300.00 (valgono le prestazioni 
ottenute in tutte le discipline). Il premio in denaro viene assegnato solo se 
l’atleta in questione partecipa anche alla Finale del pomeriggio.

ORARI 07:30 vasca a disposizione
08:00 ritiro degli assenti (per iscritto)
09:00 inizio delle prove di Qualifica
pausa agonistica di 3 ore
FINALI e premiazioni

OSSERVAZIONE Per la prenotazione del pranzo presso il ristorante della piscina coperta 
rivolgersi direttamente al Ristorante: 0041-91-825.33.86

INFORMAZIONI info@snbellinzona.ch 
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