
Il Team Acqua Sport  organizza la  

I° HALLOWEEN CUP  WATERZONE” 

che si  svolgerà domenica 17  Novembre 2019 

nella  piscina Comunale di  Livorno “Rosi-Bastia” 

base 25mt -8 corsie,  cronometraggio automatico.

Il Team Acqua Sport organizza la 

“I° HALLOWEEN CUP WATERZONE” 
che si svolgerà domenica 17 Novembre 2019

nella piscina Comunale di Livorno “Rosi-Bastia” 

base 25mt -8 corsie, cronometraggio automatico.

ESORDIENTI A e B

1° HALLOWEEN CUP



REGOLAMENTO
Potranno partecipare le Società che presenteranno atleti regolarmente 

tesserati F.I.N. per la stagione agonistica in corso e appartenenti alle categorie 

Esordienti B , Esordienti A, seguendo i seguenti criteri:

• Le iscrizioni delle suddette gare dovranno essere effettuate utilizzando i 

tempi ufficiali ottenuti dagli atleti in vasca corta nella stagione 2018/2019;

• Gli atleti gareggeranno in serie formate in base ai tempi di iscrizione , in 

questo ordine: serie per i B, serie per gli A.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni passano unicamente tramite il portale FIN e saranno aperte dal 16 

Ottobre.

Verranno accettate in ordine cronologico in base alla ricezione delle stesse, con 

la riserva di chiuderle anticipatamente in caso di raggiungimento del numero 

limite di atleti previsto;
La start list dei partecipanti alle gare con gli ammessi verrà pubblicata entro il 

12 Novembre;

La tassa di iscrizione è di € 5,00 (cinque) per atleta gara.
Dovrà essere saldata tramite bonifico effettuato sul conto di Team Acqua Sport 
ssd presso BCC-Castagneto Carducci.

IBAN IT22A0846113902000010355402

CAUSALE “ Iscrizioni hallowen cup -nome società “
entro il 16 Novembre.

Oppure direttamente sul bordovasca.

• Le iscrizioni saranno ritenute valide solo alla ricezione del bonifico. Non  
saranno accettate variazioni o iscrizioni sul campo di gara.

PREMIAZIONI
Le premiazioni saranno effettuate per “anno di nascita” per gli Esordienti.

Saranno Assegnati 9pt al 1°, 7pt al 2°, 6pt al 3° ecc
Valevoli per la classifica Grand Prix WaterZone

Il Team Acqua Sport declina ogni responsabilità derivante dall’organizzazione 

prima, durante e dopo le gare, e si riserva la facoltà di modificare a proprio 
insindacabile giudizio per ragioni organizzative parte del presente 

regolamento.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono le 

disposizioni ed i regolamenti della FIN.

Informazioni tecniche “Halloween Cup-WaterZone”
eventitasnuoto@gmail.com 

Tel. 3397436785 – 3898819637

1° HALLOWEEN CUP



PREMIAZIONI TECNICHE GRAND PRIX WATERZONE

Durante le 2 manifestazioni promosse da WaterZone ( Halloween Cup -solo 
esordienti-, Winter Cup –esordienti e categoria) ogni atleta verrà inserito 
all’interno della classifica Gran Prix WaterZone che assegnerà i premi di natura 
tecnica messi in palio dallo Sponsor, sommando i punteggi individuali di ogni 

gara disputata.

Per entrare in classifica:
Es.B somma migliori 3 gare all’interno delle manifestazioni 1° M e 1°F per anno

ES.A somma migliori 3 gare all’interno delle manifestazioni 1°M e 1F per anno

Cat somma migliori 2 gare all’interno delle manifestazioni 1° e 2° M Cat 1° e 2° F Cat.

Per la combinata sui 100mx saranno scelti i primi 2 classificati 
Per anno di ogni 50 (per i B) e di ogni 100 (per gli A).
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PREMIAZIONI 
by WATERZONE

A tutti gli esordienti B 

verrà consegnata 

la medaglia di 

partecipazione

Halloween Cup –WaterZone

CRONOMETRAGGIO 

AUTOMATICO 

CON PIASTRE!

RISCALDAMENTO
14:00-14:30 

Premiazione es.B
14:30 

INIZIO GARE
14:40 

Es.B max 2 gare + staffetta    Es.A max 2 gare + staffetta

50 FA B 

50RA B 

100DO A 

100SL A

8x50 sl 4A (2m2f) 4B (2m2f)

100 FA A

 100RA A 

50DO B

50SL B

Combinata 100mx B per anno
Combinata 100mx A per anno

RISCALDAMENTO
15:40-16:10

INIZIO GARE
 16:15 

Le premiazioni degli A

 verranno svolte durante la 

manifestazione al termine 

di ogni distanza.

Tutti i partecipanti 

riceveranno un gadget

 BY WATERZONE

Domenica 
pomeriggio

1^ turno:

Domenica 
pomeriggio

2^ turno:




