
       REGOLAMENTO

Il Nuoto Club Firenze ASD organizza, con l'autorizzazione
della  Federazione  Italiana  Nuoto,  e  il  Patrocinio del
Comune  di  Firenze il  7° Trofeo “25  Aprile”.  La
manifestazione,  cui  saranno  ammessi  atleti  tesserati  FIN
2019/2020, si svolgerà il 25 Aprile 2020  presso la  Piscina
“RENATO DANI”  nel complesso sportivo di San Marcellino
Firenze, vasca base mt.25 a 6 corsie, con cronometraggio
manuale. Per tutte le gare della manifestazione verrà data
partenza unica.

Le  gare  sono  riservate  esclusivamente  alle  Categorie
Esordienti A e B ed ogni Società potrà iscrivere un numero
illimitato di atleti. Le Società potranno iscrivere un massimo
di n.4 gare per atleta. La staffetta 8x50 (una per Società)
dovrà  essere  composta  da  n.4  atleti  Es.A (2  maschi  e  2
femmine) e n.4 atleti Es.B (2 maschi e 2 femmine). 

L'organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche
al programma e di chiudere anticipatamente le iscrizioni. Le
Società verranno comunque informate anticipatamente delle
eventuali  modifiche  e/o  esclusioni.  La partenza delle  varie
batterie  avverrà,  se  necessario,  con  gli  atleti  della  gara
precedentemente ancora in acqua.

Le iscrizioni, dovranno essere inserite nel portale della FIN
dal 25 marzo 2020  e non oltre il 15 aprile 2020 

Il  costo  di  iscrizione  è  di  €  6,00 atleta/gara.  La  staffetta
mista, una unica per società, sarà iscritta gratuitamente.
L'importo  dovrà  essere  regolarizzato  o  direttamente  alla
segreteria sul piano vasca, oppure a mezzo bonifico bancario
antecedente  la  manifestazione  all'  IBAN
IT78N0760102800001037424270  consegnando  copia  di
avvenuto pagamento alla segreteria. 

Per  quanto  non  previsto  dal  presente  regolamento,  si  fa
riferimento alla normativa della Federazione Italiana Nuoto. Il
Nuoto Club Firenze ASD declina ogni responsabilità civile e
penale derivante dall'organizzazione, prima durante e dopo
la manifestazione.

PROGRAMMI GARE DELLA MANIFESTAZIONE
I programmi gare del XXV Aprile potranno essere scaricati in
forma  gratuita  dal  sito  del  NUOTO  CLUB  FIRENZE  ASD
all'indirizzo www.nuotoclubfirenze.it dal 20 aprile 2020. Le
copie cartacee non saranno disponibili al pubblico.

PREMIAZIONI

1. Verranno premiati  gli  atleti  classificati  ai  primi  tre posti  di
ogni gara per anno di nascita. 

2. Verrà  stilata  una  classifica  per  Società.  I  punteggi,  della
classificata Società, verranno calcolati in base all'ordine di
arrivo (7 punti al primo classificato – 5 al secondo, 4, 3, 2,
1).

3. Alla Società 1° classificata verrà assegnato il “7° Trofeo 25
Aprile”. Alle Società classificatesi fino al 5° posto verranno
assegnate coppe e targhe.

NB.  I  risultati  saranno  visibili  sul  nostro  sito  internet
www.nuotoclubfirenze.it oltre che sul sito della FIN Toscana 

Segreteria:
Via dei Caboto –  Firenze

Per informazioni:
dal Lunedì al Venerdì

dalle ore 17,00 alle ore 19,30
presso la Piscina ITI Via dei Caboto
Tel. 055 410681 Fax 055 4296019

oppure:
info@nuotoclubfirenze.it

Per informazioni tecniche
Alessandro Cacciatore

cell. 339 2859085

sedi operative:
Piscina ITI

Via dei caboto
Piscina Don Minzoni

Piazz.tta Cav. Vittorio Veneto
FIRENZE

http://www.nuotoclubfirenze.it/
mailto:info@fiorentinanuotoclub.it
http://www.fiorentinanuotoclub.it/


Sede di svolgimento:
Piscina “RENATO DANI”

Vasca mt. 25
Complesso Sportivo San Marcellino

Via Chiantigiana
FIRENZE

Programma gare:

Sabato 25 aprile 2020
MATTINO

riscaldamento

Esordienti A ore 8,10-8,30

Esordienti B ore 8,30-8,50

inizio gare ore 9,00

100 farfalla A

50 rana B

200 rana A

100 dorso B

100 dorso A

50 stile B

200 stile A

100 misti B

POMERIGGIO

riscaldamento

Esordienti A ore 14,10-14,30

Esordienti B ore 14,30-14,50

inizio gare ore 15,00

200 misti A

50 dorso B

200 dorso A

100 rana B

100 rana A

50 farfalla B

200 farfalla A

100 stile B

100 stile A

mistaffetta mista 8x50


