Festa della velocità
Manifestazione riservata alle categorie:
RAGAZZI-JUNIOR-ASSOLUTI
PROGRAMMA GARE

Domenica 31 maggio 2020
RISCALDAMENTO femmine ore 14,00/14,25
maschi ore 14,25/14,50
INIZIO GARE ore 15,00
100 rana
100 farfalla
100 dorso
100 stile libero

31 maggio 2020
Via livorno 8/46, Firenze

SEDE DI SVOLGIMENTO:
piscina “Goffredo Nannini”
vasca da 50m
via Aldo Moro 6
FIRENZE

Piscina Bellariva

Meeting Bellariva
“Festa della velocità
2020

NOTTURNA
FINALI 50 METRI
Vi accedono i migliori 8 tempi per anno di
nascita nelle categoria ragazzi e per categoria gli
juniores e gli assoluti (cadetti + seniores)
realizzati nello stesso stile dei 100 metri.
RISCALDAMENTO femmine ore 20,40/ 21,00
maschi ore 21,00/ 21,20
INIZIO GARE ore 21,30
50 rana
50 farfalla
50 dorso
50 stile libero
Il programma è visibile sul sito
www.florentianuotoclub.it

Organizzato da:

regolamento

Festa velocità

La Florentianuotoclub organizza con l’autorizzazione della
Federazione Italiana Nuoto il “Meeting Bellariva 2020”
La manifestazione, a cui saranno ammessi atleti tesserati FIN
per l’anno in corso,si svolgerà domenica 31 maggio2020 presso
l’impianto natatorio di Bellariva, piscina “Goffredo Nannini” di
Firenze ,nella vasca olimpica, base 50 metri a 8 corsie, con
cronometraggio completamente automatico, gestito dalla
Federazione Italiana Cronometristi.
Per tutte le gare della manifestazione verrà data partenza
unica.Disponibile la vasca di riscaldamento durante lo
svolgimento delle gare.
Le gare sono riservate alle categorie ragazzi, juniores, assoluti
(cadetti e senior) e ogni società può iscrivere un numero
illimitato di atleti , senza limite di partecipazione per ogni
singolo atleta.
Il comitato organizzatore 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 precedente ancora in acqua.
Le gare saranno disputate in base ai tempi d’iscrizione senza
tener conto delle categorie degli atleti. I tempi di iscrizione
devono essere riferiti a prestazioni ottenute in vasca da 25
metri.
I risultati e le classifiche saranno visibili sul nostro sito :
www.florentianuotoclub.it.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 22 maggio 2020 e
dovranno essere caricate online sul portale FIN.
Il costo di iscrizione è di € 6,50 atleta/gara e l’importo dovrà
essere regolarizzato direttamente alla segreteria del piano
vasca, prima dell’inizio delle gare.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa
riferimento alla normativa della FIN.
La Florentianuotoclub declina ogni responsabilità civile e
penale derivante dall’organizzazione, prima, durante e dopo la
manifestazione.

PREMIAZIONI
1.

Saranno premiati i primi tre classificati nelle
finali dei 50 metri svolte in notturna per
anno di nascita nella categoria ragazzi e per
categoria negli juniores e assoluti ( cadetti e
seniores).

N.B. i risultati saranno visibili sul nostro sito
oltrechè sul sito della FIN Toscana e su nuoto.it

Segreteria:
Lungarno Aldo Moro 6, 50136 Firenze
info@florentianuotoclub.it

Per informazioni

Prof. Fabrizio Verniani
Cell. 338 79 20 791

RISTORANTE PER LE SOCIETÀ INTERESSATE
Ristorante “SETTEBELLO” presente all’interno
dell’impianto.
Tel : 055/606840

