Desio, 20 ottobre 2014
La S.S.D Team Lombardia Nuoto M.G.M. Sport s.r.l., con l’approvazione della FIN, indice
e organizza il

16° TROFEO
TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM SPORT
“CITTÀ DI DESIO”
manifestazione a carattere regionale (cronometraggio manuale) riservata alle categorie:
ESORDIENTI B
ESORDIENTI A
RAGAZZI
JUNIORES
ASSOLUTI (Cadetti+Seniores: categoria unificata)

REGOLAMENTO

La manifestazione si svolgerà presso la piscina del Centro Sportivo Comunale di Desio,
Via Serao/Agnesi 63, vasca da 25 metri 5 corsie, il giorno:

LUNEDÌ 8 DICEMBRE 2014
Al Trofeo possono partecipare atleti regolarmente tesserati FIN.
Sono previste le seguenti gare:
Esordienti B: 50 FA, 50 DO, 50 SL, 50 RA;
Esordienti A: 100 FA, 100 DO, 100 SL, 100 RA;
Ragazzi, Juniores e Assoluti: 100 FA, 100 DO, 100 RA, 50/100/200 SL.
Alla gara dei 200 stile libero potranno partecipare esclusivamente gli atleti dalle
categorie Ragazzi, Juniores e Assoluti.
Il programma prevede il seguente ordine delle gare:
Mattino: Categorie Esordienti B ed Esordienti A
Inizio gare ore 9.30 (riscaldamento ore 8.30):
50/100 FA – 50/100 DO – 50/100 RA - 50/100 SL
Pomeriggio: Categorie Ragazzi, Juniores e Assoluti
Inizio gare ore 15.30 (riscaldamento ore 14.30):
50 SL – 100 FA – 100 DO - 100 SL – 100 RA - 200 SL.
Le batterie saranno formate, per ogni categoria, in base ai tempi di iscrizione.
Gli atleti delle categorie Juniores e Assoluti gareggeranno insieme con classifiche finali
separate.

PREMIAZIONI

Verranno assegnate medaglie al 1°, 2° e 3° classificato per anno di nascita nelle
categorie Esordienti B, Esordienti A; premiazioni per categoria per Ragazzi, Juniores e
Assoluti (Cadetti + Seniores: categoria unificata); premiazione separata per i Ragazzi
maschi 2001.
Verranno altresì premiati i primi tre atleti maschi e le prime tre atlete femmine nei 200
SL senza alcuna distinzione di categoria.
Con le suddette modalità verranno assegnati, per la classifica di Società, i seguenti
punteggi:
1° CLASSIFICATO
7 PUNTI
2° CLASSIFICATO
5 PUNTI
3° CLASSIFICATO
3 PUNTI
4° CLASSIFICATO
2 PUNTI
5° CLASSIFICATO
1 PUNTO
Sarà dichiarata vincitrice la Società che avrà totalizzato il maggior punteggio; in caso di
parità la classifica verrà determinata dal maggior numero di vittorie ottenute nella gare
individuali. Coppa alle prime tre Società classificate.

ISCRIZIONI

Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 2 gare. Ogni Società potrà iscrivere un
numero illimitato di atleti. La tassa di iscrizione è fissata in € 4,50 per atleta/gara.
Le iscrizioni potranno essere effettuate on-line direttamente sul sito del Comitato
Regionale Lombardo (codice manifestazione per gli esordienti: ESORD14; per
categoria ragazzi, juniors e assoluti: DESIO14) entro e non oltre il 24 novembre
2014.
Non sarà possibile effettuare variazioni dopo tale data.
La S.S.D. Team Lombardia Nuoto MGM Sport srl si riserva il diritto di chiudere
anticipatamente le iscrizioni qualora si superasse il numero massimo previsto.
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.
Qualora se ne ravvisasse la necessità, la Società organizzatrice si riserva la facoltà di
apportare eventuali modifiche e/o variazioni al regolamento dandone tempestiva
comunicazione agli interessati.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, ci si richiama alle norme del
regolamento tecnico della FIN.
Si gentilmente prega di comunicare telefonicamente l’adesione al Trofeo entro il 18
novembre 2014 al numero telefonico 0362/304083 (Piscina Desio).
I risultati saranno pubblicati su www.nuotomgm.it e su www.nuoto.it
Cordiali saluti
S.S.D TEAM LOMBARDIA
NUOTO M.G.M. SPORT srl

