
sito ufficiale

12-13 gennaio 2013

Manifestazione organizzata da: Rinascita Team Romagna / Responsabile: Gian Luca Baroni

 

       

    

Impianto

Le gare si svolgeranno presso la Piscina G. Gambi - Via Falconieri. Caratteristiche dell'impianto :

Vasca coperta 50 mt, 8 corsie
Cronometraggio automatico
Compatibilmente alle esigenze dell'impianto saranno disponibili al termine del riscaldamento
programmato 2 corsie in vasca da mt. 25 per lo scioglimento

12 gennaio - sabato 

ore 13.30 : Riscaldamento
ore 14.15 : 200 SL - 100 DO - 100 FA - 50 SL - 50 RA

13 gennaio - domenica 

ore 08.00 : Riscaldamento
ore 08.45 : 200 MI - 100 SL - 100 RA - 50 FA - 50 DO
                Staff 4x100 SL F/M,  categoria unica

Informazioni

Per qualunque informazione rivolgersi a :
- Valeria Mazzotti - vale.m@tin.it 
- Gian Luca Baroni - baroni.g@libero.it 

 

Come arrivare

In Automobile

Provenendo da nord:
Autostrada A14 uscita Ravenna, Statale Adriatica direzione sud verso Rimini, al 1° semaforo girare
a sinistra (indicazioni stadio), circa 1 km a destra Via Falconieri.
Provenendo da sud:
Autostrada A14 uscita Cesena Nord, E45 uscita Ravenna nord, al 1° semaforo girare a destra
(indicazioni stadio), circa 1 km a destra Via Falconieri.

In treno

arrivando in treno alla Stazione di Ravenna, prendere l'autobus di linea n. 5 che ferma di fronte alla
Piscina

Ristorazione

All'interno della Piscina Comunale è presente un Bar attrezzato anche per piccola ristorazione

Pernottamento
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Per informazioni e prenotazioni vi suggeriamo di consultare il sito: www.turismo.ravenna.it

 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 7 gennaio 2013
Dovranno pervenire unicamente con la procedura on-line nazionale master
La Società si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni al raggiungimento del numero
massimo di atleti iscritti
La tassa di iscrizione, € 10,00 per atleta
Deve essere versata 
- tramite bonifico bancario presso:
Banca Popolare di Ravenna Sede di Ravenna c/c n. 000000019028 ABI 05640 CAB 13100 CIN X 
IBAN IT66 X056 4013 1000 0000 0019 028 intestato a Rinascita Nuoto Team Romagna a.s.d.
- inviando assegno circolare o bancario intestato a Rinascita Nuoto Team Romagna a.s.d., Via G.
Rasponi 5, 48121 Ravenna
L'attestato di pagamento della tassa di iscrizione deve essere inviato a mezzo fax 0544-590838 o
per posta elettronica a vale.m@tin.it  entro e non oltre la data di scadenza delle iscrizioni
Il termine per le iscrizioni delle staffette: entro e non oltre le ore 9.00 di domenica 13 gennaio
Tassa gara della staffetta euro 10,00 da versare in segreteria al momento del ritiro del cartellino
staffetta da compilare
Può essere iscritta una sola staffetta femminile e una sola staffetta maschile per Società.
La tassa di iscrizione per atleti e/o Società assenti non verrà restituita
MODIFICHE O SOSTITUZIONI DI ATLETI O DI GARE SUL CAMPO NON VERRANNO ACCETTATE;
verranno effettuate solo variazioni dovute ad errori dell'organizzazione. 
Numero Max Iscritti: 1000

 

Saranno premiati con medaglia i primi tre classificati di ogni gara e categoria
Premio alla migliore prestazione maschile e femminile assolute
Alla migliore prestazione dei 50 dorso maschili verrà assegnato il 10° Trofeo "Paolo Ruspi"
Saranno premiate con coppa le prime 5 società classificate
La classifica società verrà calcolata sommando i punteggi supermasters dei primi 10 classificati di
ogni gara e categoria
Prosciutto alla prima staffetta femminile e alla prima staffetta maschile

 

 

Sono ammessi a partecipare gli atleti del Settore Master della FIN in regola con il tesseramento per
la stagione 2012/2013.
La manifestazione è aperta anche agli atleti Under 25 che dovranno presentarsi al giudice muniti di
tesserino Fin Settore Propaganda 2012/13 e certificato medico agonistico
Ogni atleta può partecipare a due gare individuali e alla staffetta.
L'ordine di partenza è il seguente: donne, dai tempi più lenti ai più veloci e uomini dai tempi più
lenti ai più veloci
Potranno essere effettuata le partenze con gli atleti della serie precedente ancora in acqua
La staffetta 4x100 SL in categoria unica, gareggia senza assegnazione di punteggio federale. In ogni
staffetta è ammesso un solo frazionista U25
La Società organizzatrice declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose possano
verificarsi prima, durante e dopo la Manifestazione
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito supermaster
2012/2013. 
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Torna a inizio pagina
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