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Firenze International Meeting

30-31 Maggio 2015

Scadenza iscrizioni: 24/05/2015

Manifestazione organizzata da: Firenze Nuota Master

Responsabile dell'organizzazione: Andrea Prayer

Impianto

Le gare si svolgeranno presso la Piscina "Paolo Costoli" di Firenze, Viale Paoli. Caratteristiche dell'impianto :

Vasca s coperta 50 mt, 10 corsie

Cronometraggio automatico

Vasca 25 metri con 9 corsie disponibili sempre

30 maggio - sabato 

ore 13.30 : Riscaldamento ore 14.30 : 200 stile libero - 200 dorso - 100 farfalla - 50 rana                 4x25

staffetta "Fantasia" (v. spiegazioni successive)

ore 20.30 : Riscaldamento ore 21.30 : 50 stile libero con Australiana (v. spiegazioni successive)

31 maggio - domenica 

ore 08.30 : Riscaldamento ore 09.30 : 200 rana - 200 farfalla - 200 misti - 50 dorso - 50 delfino                

MiStaff 4x50 Misti

Informazioni

Per qualunque informazione rivolgersi a : - Andrea Prayer - andreaprayer@tiscalinet.it - 347.50.87.019
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Info logistiche

Impianto

piscina "Paolo Costoli" di Firenze, Viale Paoli - tel 055/6236027

vasca per bambini, tutto immerso in un ampio parco

temperatura dell'acqua 26/27°

Come arrivare

In Automobile

 

In treno

 

Ristorazione

Durante tutta la manifestazione, nell'area circostante la piscina, ci sarà la possibilità di utilizzare 2 bar nonché

un ristorante (con prezzi modici!!) con primi caldi e altre pietanze a scelta

Non saranno ammesse bevande alcoliche e non sarà possibile mangiare sul piano vasca.

Pernottamento
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Per soluzioni alberghiere potrete consultare il sito www.firenzemastermeet.com

Iscrizioni

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 24 maggio 2015

Dovranno essere effettuate tramite - procedura on-line nazionale master  - in modo tradizionale, corredate di

tutti i dati (cod.Società, nome e numero tel. del responsabile, nonché nome, cognome, data di nascita, cod.FIN

dell'atleta, gara con TEMPO D'ISCRIZIONE) inviando ad :Andrea Prayer - Via B. Latini, 47 - 50133 FIRENZE

/  andreaprayer@tiscalinet.it / fax : 055 215256 (acceso 24 ore)

La quota d'iscrizione sarà di euro 10,00 ad atleta (12 euro per gli stranieri se disputeranno tre gare). Euro 5,00

per le mistaffette che saranno pagate direttamente in piscina.

La quota delle iscrizioni dovrà essere versata tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Old

Stars Firenze ASD - BANCA CARIGE AG.4 FIRENZE Codice IBAN IT 04 F 03431 02830 0000 00215680

Inviare copia ricevuta all'indirizzo e-mail : andreaprayer@tiscalinet.it 

La lista delle staffette dovrà essere presentata entro la fine dei 200 dorso

Le Società sono vivamente pregate di segnalare, al momento dell'invio delle iscrizioni, i relativi tempi di ogni

gara.

Premi & Classifiche

La classifica a squadre sarà composta dalla somma dei punteggi di ciascun proprio atleta ottenuti durante la

manifestazione in base alla tabella FIN Supermasters anno 2014/15

Saranno premiate le prime 10 Società classificate.

Per quanto riguarda le premiazioni individuali i primi tre classificati per categoria e per sesso verranno premiati

presso la " zona premiazioni" sul piano vasca

La premiazione a squadre sarà effettuata direttamente sul piano vasca subito al termine della manifestazione
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Norme generali

Sono ammessi a partecipare gli atleti del Settore Master della FIN in regola con il tesseramento per la stagione

2014/2015

Gli atleti italiani potranno partecipare ad un massimo di 2 gare individuali, mentre gli atleti stranieri potranno

disputare fino a 3 gare individuali di cui però solo 2 considerate valide per il punteggio della classifica finale a

squadre, anche se saranno regolarmente premiate.

Nelle gare individuali si gareggerà per serie con UOMINI e DONNE insieme dai tempi più lenti ai tempi più

veloci

Le classifiche verranno stilate separatamente per sesso e categoria

CI SARA' UN' UNICA PARTENZA VALIDA

Per qualsiasi conseguenza o per danni a persone o cose avvenuti durante e dopo la manifestazione la Firenze

Nuota Master non potrà essere ritenuta responsabile.

Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito supermaster 2014/2015

Manifestazioni concomitanti

Australiana

Fra tutti i partecipanti alla gara dei 50 Stile Libero i migliori 10 tempi assoluti maschi e i migliori 10 tempi

assoluti femmine parteciperanno ad una finale con eliminazione diretta degli ultimi due classificati fino

all'ultima serie con 2 atleti che si disputeranno il primo posto ed i relativi premi (maschili e femminili).

4x25 stile libero Fantasia

Le staffette (GRATUITE) saranno fuori classifica e saranno "libere" cioè 2 uomini /2 donne, 3 e 1, club diversi,

nazionalità diverse, costumi strani, parrucche, trucchi e travestimenti&hellip;&hellip;

durante la cena prima dei 50 stile libero verranno premiate le staffette più divertenti e simpatiche in base al
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punteggio stilato da una Giuria ufficiale.

SARA' LA FESTA DELLE STAFFETTE, TIRATE FUORI LA FANTASIA!


