A.S.D. LIBERTAS NUOTO NOVARA

29° MEETING DI NUOTO
“CITTA’ DI NOVARA”
TROFEO “OTTAVIO BORZINO”

MANIFESTAZIONE NAZIONALE DI NUOTO PER:
° ESORDIENTI “B”
° ESORDIENTI “ A“
° RAGAZZI
° ASSOLUTI

NOVARA: 6 MAGGIO 2012
PISCINA OLIMPIONICA COPERTA DA 50 MT

R E G O L A M E N T O
La A.S.D. LIBERTAS NUOTO NOVARA organizza, con il patrocinio dell’ASSESSORATO
ALLO SPORT DEL COMUNE DI NOVARA e nell’ambito delle Manifestazioni Sportive di
“NOVARA è SPORT” il 6 maggio 2012 il "XXIX MEETING CITTA` DI NOVARA" -TROFEO
“OTTAVIO BORZINO” - che si svolgerà nella Piscina Sporting di Novara situata presso il
piazzale dello Sport Olimpico ( Corso Trieste) - base mt. 50 - 10 corsie. Tribuna 850 spettatori.
1) E` ammessa la partecipazione di atleti tesserati FIN appartenenti alle categorie:
ESORDIENTI B - ESORDIENTI A - RAGAZZI - ASSOLUTI
3) Gli atleti gareggeranno raggruppati per categorie in base ai tempi di iscrizione. Le gare verranno
effettuate in base al criterio delle serie.
Le classifiche individuali e relative premiazioni verranno effettuate per categorie.
4) Il programma delle gare comprende le seguenti gare:
Esordienti B: 50sl 50d 50r 50f
Esordienti A: 50sl 100sl 100d 100r 100f 200mx
Ragazzi: 50sl 100sl 100d 100r 100f 200sl 200mx
Assoluti: 50sl 50d 50r 50f 100sl 100d 100r 100f 200sl 200mx
Nelle gare dei 200sl e 200mx il numero max di serie, per ogni categoria, sarà di due (2)
Nel caso un atleta non rientrasse nella selezione delle gare verranno prese in
considerazione
le
gare
sostitutive
che
devono
necessariamente
essere
indicate
nel file
EXCEL
di iscrizione,
indicando
il
tempo
preceduto
dalla
dicitura G.S. (es. G.S. 1:22.34).
E’ previsto il cronometraggio automatico
5) La Manifestazione si svolgerà con il seguente programma:

domenica 6 maggio 2012
mattino

: ore 8.00: Riscaldamento
ore 9.00: 50f F Es.B/ Ass. - 100f M Es A/R/Ass. - 100d F Es A/R/Ass. –
50d M. Es.B/Ass. - 50r F. Es.B/Ass. - 100r M. EsA/R/Ass.
100sl F.EsA/R/Ass - 50sl M. Es.B/A/R/Ass. – 200mx F. Es.A/R/Ass. 200sl M. R/Ass.
Premiazioni

pomeriggio : ore 14.00: Riscaldamento
ore 15.00: 100f F. EsA/R/Ass. - 50f M. Es.B/Ass. - 50d F. Es. B/Ass.
100d M.EsA/ R/Ass. - 100r F. EsA R/Ass. - 50r M. Es.B/Ass.
50sl F. EsB/.A/R/Ass. - 100sl M. EsA/R/Ass. - 200sl F R/Ass. –
200mx M. Es.A/R/Ass.
Premiazioni
Premiazione Società

6) Ciascun atleta potrà partecipare ad un numero massimo di gare come di seguito specificato:
Es. B due (2) gare;
Es. A e Ragazzi tre (3) gare di cui una (1) sui 50 sl;
Assoluti; tre (3) gare, di cui almeno una sui 50 mt.

7) Verranno premiati con medaglia i primi tre classificati di ogni gara, per ogni categoria.
Verrà premiata la migliore prestazione maschile e femminile per categoria.
Verrà inoltre premiata, nella categoria Assoluti, la “combinata”, ottenuta dalla somma dei punti
ottenuti nelle 3 gare(tab. IPS), con un premio del valore di € 200,00. Si precisa che le 3 gare
devono necessariamente essere completate senza essere incorsi in procedimento di
squalifica in una delle gare.
8) Le classifiche di Società verranno compilate tenendo conto dei seguenti punteggi gara:
1° classificato - punti 9
2° classificato - punti 7
3° classificato - punti 6
fino all'ottavo classificato che avrà punti 1.
9) Saranno premiate le prime 3 Società di ogni categoria e le prime 3 Società che avranno ottenuto
i maggiori punteggi in assoluto, sommando i punteggi di categoria.
Alla Società che avrà totalizzato il maggior punteggio nella classifica generale, verrà
assegnato il TROFEO “OTTAVIO BORZINO”
10) Verrà assegnato all'Allenatore della Società prima classificata in assoluto un premio del valore
di € 300,00; all'Allenatore della Società seconda classificata in assoluto un premio del valore di €
200,00; all'Allenatore della Società terza classificata un premio del valore di € 150,00.Verrà inoltre
assegnato all'Allenatore della Società prima classificata della categoria Es. B + Es. A un premio
del valore di € 200,00.
11) In caso di parità di punteggio varrà l'ordine d'arrivo della gara dei 100 rana, categoria Es. A o
categoria Assoluti.
12) Alla miglior prestazione tecnica della categoria ESORDIENTI A, in base alla tabella
internazionale, verrà assegnato il “TROFEO ELIO VEZZANI” – diciassettesima edizione istituito in memoria del Socio Fondatore della Società.

13) ISCRIZIONI
Le iscrizioni devono essere effettuate inderogabilmente entro il 14 aprile 2012.
Le stesse dovranno essere effettuate secondo le disposizioni indicate sul sito:
www.sportinlinea.it/meetingnovara. Non saranno accettate iscrizioni su altri formati e via fax.
La tassa d'iscrizione è fissata in € 5,00 per atleta gara
Le iscrizioni, indipendentemente dalla data dell’14/4/2012, potranno essere chiuse non
appena raggiunto il numero massimo di atleti. E’ gradito un avviso telefonico – 338 7802532
- entro il 20 marzo. In caso di chiusura anticipate delle iscrizioni, saranno accettate solo
quelle prenotate entro il 20 marzo.

14) 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.
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, vigono le Norme Tecniche e Statutarie
della FIN.

