XXXIII Trofeo Città di Gallarate
e

XVII Memorial Sveva Barani
Domenica, 29 maggio 2011
Manifestazione di nuoto agonistico a carattere Internazionale
riservata alle Categorie Es. B, Es. A, Ragazzi, Junior, Assoluti

REGOLAMENTO
 La manifestazione si svolgerà nella giornata di Domenica 29 Maggio 2011 presso la
Piscina Comunale di Gallarate - località Moriggia - in via Benedetto Croce,1
base 50 metri, 8 corsie, vasca climatizzata,
cronometraggio automatico, gestione gara a cura del Team Croma.
 Per tutte le gare della manifestazione verrà data partenza unica.
Tutti gli atleti verranno raggruppati in un'unica categoria e gareggeranno in base ai
tempi di iscrizione per serie.
 Le gare sono riservate esclusivamente ad atleti tesserati FIN e FINP per l’anno in
corso.
Categorie ammesse: Esordienti B, Esordienti A, Ragazzi, Junior, Assoluti (Cadetti +
Senior).
 Le categorie Esordienti B e Esordienti A gareggeranno per il Memorial Sveva Barani, i
Ragazzi, Junior e Assoluti per il XXXIII Trofeo Città di Gallarate.
La categoria Esordienti B potrà partecipare a 2 gare e solo nella distanza dei 100 mt.
La categoria Esordienti A potrà partecipare a 2 gare e solo nella distanza dei 100 mt e
200 misti.
Le categorie Ragazzi, Junior e Assoluti potrà partecipare a 3 gare.
 La tassa di iscrizione è fissata in Euro 6,00 per Atleta gara.
 Il pagamento delle iscrizioni dovrà essere versato alla segreteria del Nuoto Club
Gallarate, prima dell’inizio della Manifestazione.
 Il Comitato organizzatore si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni,
complessivamente o gara per gara, in base al numero massimo prefissato in
considerazione degli orari previsti per ogni sessione di gare. Le Società saranno
comunque messe al corrente con largo anticipo.
 NON SONO ACCETTATE RAPPRESENTATIVE.
 Le iscrizioni dovranno pervenire entro il termine massimo del 20 Maggio 2011.
Per le iscrizioni si dovranno utilizzare le modalità indicate sul sito:
http://www.sportinlinea.it/gallarate

PROGRAMMA GARE
Mattino ( apertura vasca ore 7.30 – inizio gare ore 8.45 )
200 Dorso - 100 Rana - 200 Delfino - 100 Stile Libero - 200 Misti
Pomeriggio ( apertura vasca ore 13.45 – inizio gare ore 14.45 )
100 Delfino - 200 Rana - 100 Dorso - 200 Stile Libero
Durante l’intera durata della manifestazione sarà a disposizione, per il riscaldamento, la vasca da
25 mt con sei corsie.
Punteggi
Verrà stilata una classifica per Società, tenendo conto dei seguenti punteggi per ogni singola gara:
1° classificato = 10 punti
2° classificato = 8 punti
3° classificato = 6 punti
4° classificato = 5 punti
5° classificato = 4 punti
6° classificato = 3 Punti
7° classificato = 2 punti
8° classificato = 1 punto
PREMIAZIONI
**** Saranno premiate le prime 3 Società classificate per il Trofeo città di Gallarate.
**** Saranno premiate le prime 3 Società classificate per il Memorial Sveva Barani.
Premio Allenatore:
1ª Società classificata al trofeo Città di Gallarate € 400,00
2ª Società classificata al trofeo Città di Gallarate € 200,00
3ª Società classificata al trofeo Città di Gallarate € 100,00
1ª Società classificata al memorial Sveva Barani € 100,00
Premio Prestazione: ( Maschile e Femminile )
Sarà premiata la miglior prestazione femminile e maschile con € 100,00
Premio Atleti:
Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni gara per categoria maschile e femminile ad eccezione
per le categorie Esordienti B e Esordienti A che verranno premiati per anno.
Sarà premiata con una targa la miglior prestazione nei 100 Rana femminile Es. A.

JKD GOLDEN COACH 2011
Nuoto Club Gallarate, Busto Nuoto e Derthona Nuoto, sotto la bandiera comune del Team
Insubrika e del suo sponsor tecnico JAKED, assegneranno all’allenatore della migliore
Squadra che risulterà dalla classifica combinata del XVIII Trofeo Biancorosso, XXXIII
Trofeo Città di Gallarate e XIV Meeting di Tortona (e che abbia preso parte a tutte e tre
le manifestazioni) il JAKED GOLDEN COACH 2011: un premio pari a Euro 1.500,00.Da tale speciale classifica resta escluso il Team Insubrika.
La Società Nuoto Club Gallarate declina ogni responsabilità per quanto possa accadere, a persone
o cose, prima, durante e dopo la manifestazione.
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono le disposizioni ed i regolamenti
FIN e FINP
Per eventuali prenotazioni alberghiere rivolgersi a:
INTERNATIONAL SERVICE – Via Pascoli, 1 Gallarate
Tel: 0331-770343 – Fax: 0331-799623
info@int-service.it

