
Federazione Italiana Nuoto
Comitato Regionale Calabria

Settore Nuoto

Prot. nr. 64 Cosenza, 14 APRILE 2016

Alle Società affiliate
Al G.U.G. Regionale
Alla Ass. Crono  Cosenza.

Loro indirizzi

13° GRAN PRIX REGIONALE NUOTO CATEGORIA OPEN

La Federazione Italiana Nuoto - C.R. Calabria indice ed organizza, la manifestazione di nuoto “13°
GRAN PRIX REGIONALE CATEGORIA OPEN – Piscina Olimpionica  di  Cosenza  Loc.
Campagnano,  valido anche per la partecipazione ai Campionati  Regionali  di Nuoto fase estiva
2015/2016, come da seguente programma e regolamento:

PROGRAMMA GARE
13° GRAN PRIX REGIONALE NUOTO CATEGORIA ESTIVO

Ordine per sesso : femminile e maschile

SABATO 21 MAGGIO 2016
MATTINA ORE 9,30

1° PARTE

SABATO 21 MAGGIO 2016
POMERIGGIO ORE 15,30

2° PARTE

DOMENICA 22 MAGGIO 2016
MATTINA ORE 9,30

3° PARTE

DOMENICA 22 MAGGIO 2016
POMERIGGIO ORE 15,30

4° PARTE

200 stile libero
100 farfalla

50 dorso (J/C/S)
200 misti
800 SL F 

50 stile libero 
200 farfalla 

100 rana
400 SL

200 rana
50 farfalla (J/C/S)

100 dorso
1500 SL M 

100 stile libero
200 dorso

50 rana (J/C/S)
400 Mx 

PREMIAZIONI

 Inizio riscaldamento: sessanta minuti prima dell’inizio orario gare.

 Categorie: Ragazzi, Juniores, Cadetti, Seniores Femminili e maschili.

 Partenza: È prevista una sola partenza.

 Partecipazione: ogni atleta iscritto potrà partecipare fino ad un massimo di 6 gare. 

 Cronometraggio: Elettronico.

 Premiazioni: 
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o Saranno premiati i primi 6 atleti per ogni Categoria ( Ragazzi Maschi 2002 a parte) e per
sesso, che avranno totalizzato la somma punti maggiore al termine della manifestazione
secondo la TABELLA FINA POINT.

A Parità  di  punteggio  saranno valutati  i  migliori  piazzamenti  e  in  caso  di  ulteriore  parità  sarà
premiato l’atleta più giovane.

 Classifiche di società.  La società che avrà totalizzato il miglior punteggio derivante dalla
somma punti dei migliori 32 atleti delle classifiche finali individuali ASSOLUTE, maschili e
femminili,  sarà dichiarata vincitrice del  XIII  Gran Prix Regionale Nuoto Categoria Open.
Premiate anche la 2° e la 3°  Società classificata.

 Conferme presenze, assenze, appelli, rinunce.
o I rappresentanti  delle società aventi atleti/e iscritti/e alle gare degli 800 o 1500 s.l.  sono

tenuti a dare alla segreteria interna della manifestazione la conferma di partecipazione di
tali iscritti o segnalarne l’assenza un’ora prima dell’inizio gare degli 800 e 1500 s.l.; 

o Per ogni assenza non tempestivamente comunicata alla segreteria interna, sarà applicata a
carico delle Società inadempienti una multa di € 13,00 (tredici/00).

Alla manifestazione possono partecipare le società affiliate alla F.I.N. per l’anno 2015/2016.
Le iscrizioni dovranno pervenire on-line,  entro e non oltre l’11 Maggio 2016 (Utilizzare il software FIN
iscrizioni gare), unitamente alla tassa iscrizione di € 6,50 (sei/50), per ogni gara individuale per le staffette
€ 12,00 (dodici/00) che dovrà essere versata, mediante bonifico bancario intestato a : F.I.N. C.R. Calabria
c/c    BANCA NAZIONALE DEL LAVORO -    IBAN    IT56B0100503309000000000715   (inviare via
fax la ricevuta del versamento alla Fin C.R. Calabria 0984483687) .  Non saranno accettate iscrizioni
senza l’allegata ricevuta del versamento tassa gara. 

     Con l’occasione si ricorda ai responsabili di società a prestare la massima attenzione sul comportamento
dei  propri  tesserati  durante  la  manifestazione.  Eventuali  danni  alla  struttura  sportiva  ospitante,  saranno
addebitati  ai  responsabili  del  danno stesso;  qualora  non fosse  possibile  individuare  gli  autori, il  gestore
dell'impianto potrà, nei limiti  e nelle modalità di Legge, rivalersi contro tutte le società partecipanti.  La
Federazione declina ogni responsabilità per comportamenti non dipendenti dalla propria responsabilità.

Per quanto non compreso nel presente regolamento, vigono le norme tecniche e statutarie della F.I.N.

 Federazione Italiana Nuoto
 Comitato Regionale Calabria

        Il Presidente
                                          (Alfredo Porcaro)
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