
6° Meeting San Gaudenzio
1° Grand Prix JAKED ISOSTAD

La Rari Nantes Novara organizza il: Meeting “San Gaudenzio”
Piscina “Sporting pool” 01 maggio 2011

LUOGO: Piscina Sporting pool, Piazzale Olimpico, 12, Novara 
DATA: Domenica 1 maggio 2011. VASCA: mt. 50 - 10c
CRONOMETRAGGIO: Automatico a piastre 
CATEGORIE: Assoluti Junior  Ragazzi Esordienti A

PROGRAMMA GARE DOMENICA: 
inizio gare ore 9.00 (riscaldamento ore 8.00):

50 metri Atleti ASH di Novara
50 FA jun - ass 
100 DORSO 
50 RANA jun - ass  
200 MISTI rag, jun, ass (1° 20 tempi x categoria e sesso)
200 FARFALLA assoluti (1° 30 tempi x sesso) 
200 RANA assoluti (1°30 tempi x sesso)
50 STILE  



inizio gare ore 15.30 (riscaldamento ore 14.30):

50 metri Atleti ASH di Novara
200 STILE rag, jun, ass 
100 FARFALLA  
50 DORSO jun - ass 
100 RANA 
200 DORSO assoluti (1°30 tempi x sesso)
100 STILE

REGOLAMENTO: 

1. Alla manifestazione possono partecipare atleti regolarmente tesserati presso società 
affiliate alla Fin per la stagione agonistica 2010-2011. 

2. Al 6° Meeting S. Gaudenzio sono ammesse le seguenti categorie:
Esordienti A (maschi 1998-1999) (femmine 1999-2000)
Ragazzi (maschi 1995-1996-1997) (femmine 1997-1998)
Juniores (maschi 1993-1994) (femmine (1995-1996)
Assoluti maschi 1992 e precedenti) (femmine 1994 e precedenti)
3. 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.

4. Il cronometraggio sarà effettuato in modalità automatica con piastre.
5. le gare individuali verranno disputate in base ai tempi d'iscrizione con classifica e 

premiazione per i primi 3 per categoria.
Unica eccezione per i ragazzi maschi anno 1997 che formeranno classifica a parte. 
Alle gare 200 Rana, 200 Dorso e 200 Farfalla la partecipazione è riservata ai migliori 30 tempi 
assoluti.
Alla gara 200 misti potranno partecipare i primi 20 tempi d'iscrizione per le categorie Ragazzi, 
Juniores e Assoluti.
Al momento delle iscrizioni e’ obbligatorio indicare nel file excel anche l’eventuale gara 
alternativa da sostituire per ogni atleta, qualora non rientrasse nei limiti numerici qui sopra 
stabiliti. Non verranno effettuate sostituzioni se non indicate preventivamente. Al momento delle 
iscrizioni e’ obbligatorio indicare nel file excel anche l’eventuale gara alternativa da sostituire per 
ogni atleta, qualora non rientrasse nei limiti numerici qui sopra stabiliti (indicando G.S. prima del 
tempo di iscrizione).
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. 
7. Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre domenica 10 aprile 2011 utilizzando le 

modalità indicate sul sito www.sportinlinea.it
La Rari Nantes Novara si riserva di chiudere le iscrizioni anticipatamente; la comunicazione verrà 
pubblicata sui siti www.rarinantes.novara.it - www.nuoto.it - www.sportinlinea.it.
8. Per quanto non contemplato nel seguente regolamento, si richiama al regolamento 

tecnico FIN.
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9. La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per quanto possa accadere ad 
Atleti, Dirigenti, Tecnici ed Accompagnatori, prima, durante o dopo lo svolgimento della 
Manifestazione.

PREMIAZIONI

PREMI PER SOCIETA' E TECNICI
Verranno premiate con trofei le prime 6 società classificate in base alla somma dei punti 
ottenuti nelle categorie Esordienti, ragazzi, juniores e Assoluti.
All'allenatore della società prima classificata verrà assegnato un premio in denaro del 
valore di 500 €, al secondo 300 € ed al terzo 100 €.
in caso di pari punteggio farà fede il medagliere.

PUNTEGGI E CLASSIFICA
I Punteggi saranno attribuiti dal 1° all'8° classificato come di seguito riportato
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

PREMI PER ATLETA
Verranno premiati con medaglia i primi 3 atleti classificati per ogni gara e categoria.

MIGLIORE PRESTAZIONE ASSOLUTA 
Verrà premiata la migliore prestazione assoluta maschile e femminile in base al punteggio 
tabellare con un premio in denaro del valore di 100 €.

MIGLIORE PRESTAZIONE ESORDIENTI 
Verrà premiata la migliore prestazione sui 100 stile libero esordienti maschile e femminile 
con una sacca di prodotti Isostad.

ASSICURAZIONE
La società organizzatrice declina ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possa 
accadere ad atleti, dirigenti o cose, prima durante e dopo lo svolgimento della 
manifestazione.

CONTATTI E INFORMAZIONI
per eventuali chiarimenti ed informazioni 
nunzio@lagoapoelela.com
redazione@rarinantes.novara.it
Mauro: 3403423842
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