
sito ufficiale

Manifestazione organizzata da: Amga Sport / Responsabile: Elisa Antinoro
 

       

    

Impianto

Le gare si svolgeranno presso la Piscina Comunale F. Villa di Legnano, viale Gorizia 28/A. Caratteristiche
dell'impianto :

Vasca coperta 25 mt, 8 corsie
Cronometraggio automatico
Vasca 5 corsie per riscaldamento durante tutta la manifestazione

14 aprile - domenica 

ore 08.00 : Riscaldamento
ore 09.00 : 200 ra -50 sl - 100 mi - 50 fa - MiStaff 4x50 mista (una per Società, vedi regolamento)

ore 15.00 : 100 sl - 100 do - 50 ra - 400 mi (max 64 iscritti) - Staff 4x50 mista

N.b. L'organizzazione si riserva di variare eventualmente l'orario di riscaldamento del pomeriggio dopo il
completamento delle iscrizioni

Informazioni

Per qualunque informazione rivolgersi a :
- Antinoro Elisa: 346.0526364/ 0331.595553/ e.antinoro@amga.it 
Notizie sulla manifestazione e sull'andamento delle iscrizioni così come l'intero programma gare,
saranno disponibili sulla pagina web della Rari Nantes Legnano: www.rnlegnano.it

 

Come arrivare

In Automobile

" Autostrada: Varese Laghi - Uscita Legnano
" All'uscita dall'autostrada voltate a destra e seguite la strada principale che fa una curva a sinistra
(vi trovate sul V.le Cadorna)
" Proseguite diritto, arrivate ad una grossa rotonda e continuate ad andare dritto (il V.le Cadorna
cambia nome e diventa V.le Toselli)
" Arrivate ad una seconda grossa rotonda, girate a destra (troverete un cimitero sulla vs sinistra)
" Trovate un'altra rotonda, dovete prendere la seconda via sulla destra ( tenendo il distributore sulla
vs. destra) - siete sul V.le Gorizia
" Dopo 500m sulla vs destra troverete la piscina Comunale
Parcheggi: Davanti la piscina, davanti al Liceo Scientifico, parcheggio Viale del Castello (Piazza
Mercato) e nelle vie attorno alla Piscina ci sono parcheggi liberi gratuiti 

In treno

Dalla stazione FF.SS, chiedere della fermata autobus STIE.
Prendere il pullman con destinazione cimitero vecchio/ viale Gorizia/ Liceo Scientifico 
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Ristorazione

Nei locali della Piscina Comunale F.Villa sarà a disposizione, nel corso di tutta la manifestazione,
servizio BAR 

Pernottamento

contattare e.antinoro@amga.it 

Eventi concomitanti 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 5 aprile 2013 e apriranno venerdì
01/03/2013
Le iscrizioni potranno essere effettuate con la procedura on-line nazionale master
La quota di iscrizione è di 10,00 € per atleta e di 5,00 € per ogni iscrizione staffetta del pomeriggio
Deve essere versata sul c/c intestato a AMGA SPORT
IBAN: IT89V0320420200000000001933 .- BANCA DI LEGNANO - SEDE DI LEGNANO
Riportando nome e codice società
Le Mistaffette 4x50m mista del mattino saranno gratuite (vedi regolamento)
Le staffette con atleti under 25 non verranno ammesse
Dopo aver effettuato l' iscrizione on-line dovrà essere inviata separatamente copia della ricevuta di
versamento della quota di iscrizione riportante anche il nominativo del responsabile dell' iscrizione
con recapito telefonico o indirizzo e-mail al fax 0331.478661 o all'indirizzo mail
e.antinoro@amga.it 
L'ammontare del versamento dovrà corrispondere al numero di atleti iscritti
Le iscrizioni prive del codice della società, del codice dell'atleta e dei tempi gara NON saranno prese
in considerazione
Eventuali codici atleti mancanti per tesseramento in corso, dovranno essere comunicati entro la data
di scadenza delle iscrizioni. Dopo tale data non verranno accettate altre variazioni
La tassa di iscrizione non verrà comunque restituita
Modifiche o sostituzioni di atleti o di gare sul campo non verranno accettate; verranno solo
effettuate le modifiche dovute ad errori dell'organizzazione
La società si riserva la facoltà di anticipare la scadenza delle iscrizioni o chiudere in anticipo le
iscrizioni alle singole gare in caso di elevato numero di partecipanti al fine di garantire una migliore
gestione della manifestazione 

 

MEDAGLIA ai primi tre classificati di ogni categoria e stile con podio posizionato in vasca 25 metri 5
corsie
COPPE e omaggi alle prime 10 Società
La classifica per Società sarà stilata sommando i punteggi tabellari ottenuti dai primi 12 classificati
di ogni categoria e gara, maschi e femmine comprensive anche dei risultati delle staffette del
pomeriggio
Gadget a tutti partecipanti
Premi a sorpresa
Premi speciali per le staffette e mistaffette
Premio per le 3 migliori prestazioni maschile e femminile 

 

 

Sono ammessi a partecipare gli atleti del Settore Master della FIN in regola con il tesseramento per
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la stagione 2012/2013
Sono ammessi gli under 25 (anni 1989- 1993), ma non contribuiscono al punteggio societario. 
Gli iscritti Master e under 25 dovranno essere in possesso della Tessera FIN regolarmente vidimata
da presentare sul campo gare
Partecipazione consentita: Max 2 gare individuali più le staffette
All'inizio di ogni gara, tutti gli atleti interessati dovranno recarsi nel settore di prechiamata facilitati,
nella scelta del momento opportuno, dal numero progressivo dell'atleta chiamato che compare di
volta in volta sul display luminoso
Secondo l'ordine del programma gare (dal più lento al più veloce), si formeranno le batterie in base
ai tempi d'iscrizione (uomini e donne insieme)
Sarà ammessa UNA SOLA PARTENZA VALIDA
Sarà ammessa una sola staffetta 4x50 mista femminile e maschile per squadra e categoria
(100/119- 120/159- 160/199 etc…).Le iscrizioni andranno consegnate entro le ore 15.30 presso la
segreteria.
" MISTAFFETTA 4x50 mista del mattino: SARA' AMMESSA L'ISCRIZIONE DI UNA SOLA STAFFETTA
RAPPRESENTATIVA PER SOCIETA' INDIPENDENTEMENTE DALLA CATEGORIA e non contribuirà al
punteggio societario finale. L'iscrizione sarà gratuita
Le staffette dovranno essere composte da atleti iscritti anche alle gare individuali, non sono
ammesse staffette fuori gara o con componenti under 25
I concorrenti partiranno con gli atleti della batteria precedente ancora in acqua
I risultati saranno a pubblicati in rete entro due giorni dalla fine della manifestazione, oppure, a
coloro che ne faranno specifica richiesta, saranno:- spediti via e-mail entro due giorni dalla fine
della manifestazione a chi fornirà il proprio indirizzo di posta elettronica
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito supermaster
2012/2013. 

Torna a inizio pagina
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