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10 Memorial Gianfranco Chiappa
La Canottieri Nino Bixio a.s.d. 1883 organizza, Giovedi 02 Giugno 2011 il

1° Memorial Gianfranco Chiappa.
Manifestazione natatoria che si disputerà presso la piscina scoperta di m. 25 della

"Canottieri Nino Bixio" sita in Via Nino Bixio 24 , 29100 Piacenza.

La manifestazione è riservata ad atleti delle categorie:
Assoluti, Junior , Ragazzi, Esordienti A , Esordienti B.

GARE IN PROGRAMMA:
Assoluti, Junior , Ragazzi, :
100 rana,200 rana, 100 s libero,200 s libero, 100 dorso,200 dorso, 100 delfino,200 deifino,2DD misti.
Esordienti A
200 rana, ,200 si, 200 dorso,200 delfino,200 misti.
Esordienti B :
200 rana, ,200 s libero, 200 dorso,1 00 delfino,200 misti.

Durante l'intero arco della manifestazione saranno disponibili tre corsie nella piscina coperta per il
riscaldamento degli atleti
PROGRAMMA GARE MATTINA: riscaldamento ore 8.00 -- 8,45
atleti di categoria piscina esterna, atleti esordiénti piscina interna
Inizio gare ore 9 00.
200 dorso esordienti ( b - a ) M/F
200 dorso categoria'( rag - jun - ass ) M/F
200 delfino esordienti ( a ) M/F
100 delfino esordienti ( b ) M/F
200 delfino categoria ( rag - jun - ass ) M/F
100 rana categoria ( rag - jun - ass ) M/F
100 s.libero categoria ( rag - jun - ass ) M/F
PROGRAMMA GARE POMERIGGIO: riscaldamento ore 14.30 -- 15.15
atleti di categoria piscina esterna, atleti esordienti piscina interna
Inizio gare ore 15:30.
200 misti categoria ( rag - jun - ass ) M/F
200 misti esordienti ( b - a ) M/F
100 dorso categoria ( rag - jun - ass ) M/F
100 delfino categoria ( rag - jun - ass ) M/F
200 rana esordienti ( b - a ) M/F
200 rana categoria ( rag - jun - ass ) M/F
200 s.libero esordienti ( b - a ) M/F
200 s.libero categoria ( rag - jun - ass ) M/F
REGOLAMENTO:
1. Alla manifestazione possono partecipare atleti regolarmente tesserati presso società
affiliate alla Fin per la stagione agonistica 2010-2011.

2. Ogni atleta della categoria esordienti potrà partecipare ad un massimo di due gare
individuali. Ogni atleta delle categorie ragazzi, juniores e assoluti ad un massimo di 3
gare individuali. Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti.

3. Il cronometraggio sarà effettuato in modalità automatica con piastre.
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4. Gli esordienti A e B gareggeranno tutti insieme con serie composte in base ai tempi
d'iscrizione con classifica e premiazione per i primi 3 per anno di nascita.

5.Gli atleti di categoria gareggeranno tutti insieme con serie composte in base ai tempi
d'iscrizione con classifica e premiazione per i primi 3 per 1° anno ragazzi maschi e per
categoria per tutti gli altri partecipanti.

6. La tassa di iscrizione è di Euro 5,00 per ogni atleta - gara, nessun rimborso è previsto
per gli assenti.
La quota di partecipazione potrà essere versata il giorno stesso della gara presso la
segreteria oppure mediante bonifico bancario con le seguenti coordinate:

Società canottieri Nino Bixio 1883 a.s.d. ,IBAN: IT 97 N 06230 12607 000 000 730020

7 Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre Lunedi 23 maggio 2011 utilizzando
lemodalità indicate sul sito www.sportinlinea.it. La società organizzatrice si riserva di
chiudere le iscrizioni anticipatamente8. Per quanto non contemplato nel seguente
regolamento, ci si richiama al regolamento tecnico FIN.

9. La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per quanto possa accadere
adAtleti, Dirigenti, Tecnici ed Accompagnatori, prima, durante o dopo lo svolgimento della
manifestazione.

PREMIAZIONI: Verranno premiate con coppe le prime 6 società classificate in base alla
somma dei punti ottenuti nelle categorie Esordienti b 1,Esordienti b 2,Esordienti
a1,Esordienti a 2, ragazzi maschi 1,ragazzi , juniores e Assoluti.

Allo stesso modo verranno effettuate le premiazioni individuali per i primi tre di ogni gara.
in caso di pari punteggio, per l'assegnazione del trofeo farà fede il medagliere.

PUNTEGGI E CLASSIFICA:
I Punteggi saranno attribuiti dal 10 al 6° classificato come di seguito riportato
1° classificato - 8 punti
20 classificato - 6 punti
3° classificato - 4 punti
4° classificato - 3' punti
5° classificato - 2 punti
6° classificato - 1 punti
RISTORANTE: E' possibile, previa prenotazione, pranzare presso il ristorante della
Società Canottieri Nino Bixio. Bar Ristorante Tel. +39 0523 321332
CONTATTI E INFORMAZIONI: per eventuali chiarimenti ed informazioni
Sergio Bernardini : sergiocoach@alice.it celi 348 8703089
Cristiano Zappa: zappacristy@alice.it celi 3294450031
Segreteria
Te!. +39 0523 335357 Fax +39 0523 323808 E-mail: segreteria@ninobixio1883.it


