con il Patrocinio
del Comune di Lecco

TEAM LOMBARDIA – Via Buozzi, 1 20066 Melzo (MI)
Contatti – Gionatan Menga 347.57.93.883

Team Lombardia è lieto di organizzare il

Primo Meeting TEAM LOMBARDIA “Città di Lecco”
manifestazione che si terrà presso
il Centro Sportivo “Al Bione”, Via Buozzi 38
Venerdì 25 Aprile 2008
CATEGORIE:

PROGRAMMA GARE:

Alla manifestazione sono ammessi atleti regolarmente tesserati per la stagione
agonistica 2007/08 delle categorie RAGAZZI, JUNIORES e ASSOLUTI (CADETTI +
SENIORES)
MATTINO

(risc. ore 08.30 – inizio gare ore 09.30)
100 FA – 200 DO – 100 RA – 200 SL – 200 MI

POMERIGGIO

(risc. ore 14.00 – inizio gare ore 15.00)
100 SL – 200 FA – 100 DO – 200 RA – 400 SL – 4X50 SL

CRONOMETRAGGIO:

Il cronometraggio è a cura della
completamente automatico con piastre

REGOLAMENTO:

Ogni atleta può partecipare ad un massimo di 3 gare durante l’arco della
manifestazione. Ciascuna squadra può iscrivere un numero illimitato di atleti.
Ai 400m SL verranno ammessi i migliori 12 tempi di iscrizione per ciascuna
categoria (previa indicazione di luogo e data del conseguimento del tempo di
iscrizione comunicato).
La staffetta 4x50m SL (categoria Ragazzi) è riservata alle sei migliori Società
classificate al termine delle competizioni individuali.

ISCRIZIONI:

Le iscrizioni potranno essere effettuate utilizzando il sito del Comitato Regionale
Lombardo (codice manifestazione: LECCO08 ) oppure dovranno essere inviate
(utilizzando il modulo allegato in excel ) complete di ogni dato all’indirizzo
piscinedimelzo@libero.it entro e non oltre l’11 Aprile 2008. L’Organizzatore si riserva
il diritto, previa comunicazione alle Società, di chiudere le iscrizioni al
raggiungimento del numero massimo stabilito. La tassa di iscrizione è fissata in €
4,00 per gara (staffette gratuite).
Per info: 347.57.93.883 – Gionatan Menga

PREMIAZIONI:

Le classifiche individuali per gara e relative premiazioni vengono stilate per
categoria come segue:
FEMMINE:
MASCHI:

Federazione

Italiana

Cronometristi

e

Ragazzi; Juniores; Assoluti (Cadette + Seniores);
Ragazzi I° anno; Ragazzi; Juniores; Assoluti (Cadetti + Seniores).

La classifica a squadre verrà stilata assegnando ai primi otto classificati di
ciascuna gara rispettivamente 9p.ti, 7p.ti, 6p.ti, 5p.ti, 4p.ti, 3p.ti, 2p.ti e 1p.to; per la
staffetta i punteggi sono raddoppiati.
La miglior prestazione tecnica maschile e femminile assoluta (tabella FINA) verrà
premiata con € 300,00 in materiale sportivo.
La miglior prestazione tecnica maschile e femminile (tabella FINA) per le categorie
ragazzi e juniores verrà premiata con € 100,00 in materiale sportivo.
Verranno premiate le migliori tre Società classificate.
La Società vincitrice avrà la possibilità di iscrivere gratuitamente alla prossima
edizione un numero illimitato di atleti.
Per ogni ulteriore aspetto della manifestazione vige il regolamento della Federazione Italiana Nuoto. La Società
organizzatrice declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente conseguenza o danno che dovesse verificarsi ai
partecipanti alle gare, agli accompagnatori e a terzi (persone o cose) prima, durante e dopo la manifestazione.
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