PROGRAMMA GARE
REGOLAMENTO

1. Trofeo riservato gli atleti tesserati per la stagione
2011/12 appartenenti alla categoria: Esordienti B e
Esordienti A.

RARI NANTES
FLORENTIA
organizza il

II°Trofeo MUKKI

2. Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 2
gare.
3. Le iscrizioni, unitamente alla tassa di €. 5,00 per
atleta/gara ed elenco riepilogativo dovranno
pervenire entro il 14 Maggio 2012
- (preferibilmente) per E-mail, utilizzando il
software “gesnuoto” all'indirizzo:
r_n_f@libero.it o jac.maz@libero.it;
4. La società organizzatrice si riserva il diritto di
chiudere le iscrizioni anticipatamente qualora venga
raggiunto il limite di presenze gara e declina ogni
responsabilità per eventuali danni a cose e persone
nel corso della manifestazione e non imputabili alla
società stessa.
5. Verranno premiati con medaglia i primi tre atleti
classificati per anno di età .
6. Le prime tre Società risultanti dalla classifica
complessiva saranno premiate con coppa

20 Maggio 2012
Manifestazione a carattere regionale riservata alle
società affiliate F.I.N. per la stagione 2011/2012
presso la piscina Comunale di Pontassieve, in via di
Rosano, base 25 metri, 5 corsie.
All’interno dell’impianto saranno distribuiti prodotti
Mukki.
Ogni variazione o aggiornamento al presente
programma sarà resa nota su:

www.rarinantesflorentia.it

7. Il punteggio per la classifica di Società sarà
attribuito nel seguente modo: 7 punti al 1°
classificato; 5 punti al 2°; 4 punti al 3°; 3 punti al 4°;
2 al 5°; 1 punto al 6°.
8. La giuria sarà a cura del Gruppo Ufficiali Gara della
F.I.N. Cronometraggio semiautomatico a cura della
Federazione Italiana Cronometristi sezione di
Firenze.
9. Per le gare dei 400 stile A e 200 stile B ogni società
potrà schierare al massimo 2 atleti per sesso.
10. Per quanto non contemplato nel presente
regolamento valgono le norme F.I.N.

Domenica mattina apertura vasca ore 9:00
Inizio gare ore 9:30
Esordienti B
100 DRS
50 RA
50 DF
100 SL
50 DRS
100 RA
50 SL
100MX
200 SL
Domenica pomeriggio apertura vasca ora 14:30
Inizio gare ore 15:00
Esordienti A
100 DF
200 SL
100 DRS
200 RA
400SL
100 RA
200 DRS
100SL
200 DF

INFORMAZIONI UTILI
Per ulteriori informazioni:
Segreteria
sportiva:
Iacopo
Mazzoni
055/6812141

