
XV MEETING CITTA' DEL CRISTALLO
ES. A/B

Colle di val d'Elsa, 05-04-2020

PROGRAMMA GARE

Mattina                                                                         Pomeriggio
Riscaldamento ore 8.00-8.30 Riscaldamento ore 14.30-15.00
Inizio gare ore 8.45            Inizio gare ore 15.15
400 SL es. A            400 MIX es. A
  50 FA es. B              50 SL es. B
200 FA es. A            200 RA es. A
100 MIX es. B   50 RA es. B
100 RA es. A/B 200 DO es. A
100 DO es. A/B 100 FA es. A
200 MIX es. A 200 SL es. A/B
  50 DO es. B                     8x50 SL es. A/B
100 SL es. A/B     

REGOLAMENTO 

L'A.S.D. Polisportiva Olimpia organizza, con l'autorizzazione della Federazione 
Italiana Nuoto, il XV Meeting della Città del Cristallo cui saranno ammessi atleti 
tesserati FIN 2019/2020 e che si svolgerà presso la Piscina comunale Olimpia di Colle di 
Val d'Elsa.

– Vasca base 25 m a 8 corsie con cronometraggio manuale. È prevista la possibilità 
di uso vaschino di riscaldamento.

– Il meeting è riservato esclusivamente agli atleti appartenenti alle categorie 
Esordienti B e Esordienti A che potranno essere iscritti ad un max di 6 gare 
ciascuno: 3 per ogni turno gara.

– È prevista inoltre una staffetta 8x50 (max una staffetta/società) che dovrà essere 
composta da 4 atleti Es. B (2 maschi + 2 femmine) e da 4 atleti Es. A (2 maschi + 2 
femmine).
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– La partenza delle varie batterie avverrà con gli atleti della gara precedente ancora 
in acqua.

– Tutte le società partecipanti saranno omaggiate con un gadget offerto dalla 
Polisportiva olimpia con aggiunta di alcuni prodotti locali.

L'organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma e/o chiudere 
anticipatamente le iscrizioni. Le società verranno avvisate di eventuali modifiche.
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si rimanda alle norme contenute
nel regolamento F.I.N. 
Nella piscina è obbligo rispettare il regolamento dell’impianto.
L'A.S.D. Polisportiva Olimpia declina ogni responsabilità per fatti o danni intervenuti 
prima, durante, dopo o in conseguenza della partecipazione alla manifestazione.

ISCRIZIONI

Le iscrizioni dovranno essere effettuate direttamente sul portale della FIN entro e non 
oltre le ore 23.45 del 29/03/2020.

– Il costo di iscrizione è di € 5,00 atleta/gara;
– la staffetta 8x50 ha un costo d'iscrizione pari a € 10,00 per società. 
– L'intero importo dovuto da ogni società dovrà essere regolarizzato alla reception 

della piscina nel giorno della gara oppure nei giorni precedenti alla gara- non 
oltre venerdì 03/04/2020, tramite bonifico bancario (IBAN: 
IT65H0867371860001002011516).

PREMIAZIONI

• Le premiazioni saranno effettuate durante lo svolgimento delle gare.
• Saranno premiati i primi tre atleti classificati di ogni gara per anno di nascita.
• Sarà stilata una classifica per società in base al posizionamento degli atleti in ogni 

gara (7 punti al primo, 5 al secondo, 4, 3, 2, 1). Alle prime 5 società classificate 
saranno assegnate coppe.

• È prevista, inoltre, una premiazione speciale alla miglior prestazione maschile e 
femminile di ogni gara per categoria. Ai vincitori spetterà un gadget come 
riconoscimento.
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SERVIZIO DI RISTORAZIONE

Si informa che è possibile prenotare pranzi presso il punto ristoro della Piscina situato 
all'interno del complesso. Il costo è di € 12,00 a persona comprensivo di primo, secondo, 
contorno dolce e acqua.
Per prenotazioni contattare uno dei seguenti contatti.

INFO e CONTATTI UTILI

Antonello Macheda: cell. 3342106080                       
                                      e-mail anto-mae@hotmail.it        

Martina Adelucci: cell. 3397316295
                                  e-mail martina.adelucci@gmail.com
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