9° TROFEO

PISCINA DEL CHIANTI
VIA DANTE ALIGHIERI
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI)
DOMENICA 4 DICEMBRE 2022
MANIFESTAZIONE DI NUOTO RISERVATA ALLE CATEGORIE ESORDIENTI A E B

REGOLAMENTO
Aquatica SSD a RL organizza con l’autorizzazione della Federazione Italiana Nuoto, il 9° “Trofeo ChiantiBanca”. La
manifestazione si svolgerà in data 4 Dicembre 2022 presso la Piscina del Chianti in via Dante Alighieri—San Casciano
V.P.(FI) base 25 mt. 6 corsie, cronometraggio manuale.
Riscaldamento diviso per gruppi, le modalità di svolgimento ed i turni saranno comunicati al termine delle iscrizioni.
Per tutte le gare della manifestazione è prevista partenza unica.
Le gare sono riservate alle categorie Esordienti A e B tesserati FIN per la stagione 2022-2023.
L’organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche al programma e di chiudere anticipatamente le iscrizioni
qualora si raggiungesse il numero massimo. Le Società saranno comunque informate anticipatamente delle eventuali
modifiche e/o esclusioni.
La partenza avverrà con gli atleti della batteria precedente ancora in acqua.
Ogni atleta potrà essere iscritto ad un massimo di 4 gare.
Le gare saranno svolte per serie in base ai tempi di iscrizione degli atleti.
Per i soli esordienti A si disputerà l’ Australiana, alla quale accederanno i vincitori maschi/femmine delle gare dei 100
farfalla/dorso/rana/stile libero/misti e dei 200 misti. In caso di atleti pluri vittoriosi si sceglierà la/il miglior seconda/o
classificata/o.
L’Australiana sarà svolta sui 50 metri nelle 4 diverse nuotate. Lo stile della prima batteria sarà indicato da chi ha vinto
100 misti, chi vince la batteria indicherà lo stile da nuotare nella gara successiva, fino a completa rotazione delle nuotate.
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme FINA.
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma, in particolare per disposizioni in materia di pandemia,
fornendo tempestiva comunicazione a partecipanti e giuria.

PREMIAZIONI
1) Saranno premiati i primi tre classificati per anno di nascita in ogni gara
2) Nella graduatoria di società saranno premiate le prime tre classificate, sulla base dell’attribuzione dei punteggi
secondo il seguente criterio: 7 punti al primo, 5 al secondo, 4 al terzo, tre al quarto, due al quinto e uno al
sesto.
3) I vincitori dell’Australiana saranno premiati con una coppa

ISCRIZIONI

Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul portale della FIN entro le ore 22 di martedì 29 novembre 2022 sul portale
della Federnuoto.
Il costo di iscrizione è di 5,5 euro a gara. Il pagamento dovrà essere effettuato prima dell’inizio delle gare mediante
bonifico bancario intestato a:

AQUATICA SSD A RL CHIANTIBANCA-CRED.COOP.-S.C.- IBAN IT49I0867338050020000009134

PROGRAMMA GARE

DOMENICA 4 DICEMBRE 2022
MATTINA ESORDIENTI B
APERTURA VASCA ORE 8.30
INIZIO GARE ORE 9:30
50 SL B
100 MX
200 SL
50 FA
100 DO
50 RA
100 SL
50 DO
100 RA
50 DID 3
50 DID 2

POMERIGGIO ESORDIENTI A
APERTURA VASCA ORE 14.15
INIZIO GARE ORE 15.15
100 FA A
50 RA
100 SL A
50 DO
200 MX A
100 RA
50 SL A
100 DO A
50 FA
100 MX
AUSTRALIANA

Per ogni comunicazione o richiesta di informazioni relative alla manifestazione, contattare l’organizzazione via mail al
seguente indirizzo: aquaticanuoto2004@gmail.com oppure telefonare al 3206645168

