
DDS  CAMAIORE  Associazione  Polisportiva  Dilettantistica  in  collaborazione  con  L’Accademia  dello  Squalo  asd  e  con

l'approvazione del Comitato di Settore Nuoto Pinnato della FIPSAS, organizza per domenica 18 luglio il 7^ Memorial Vincenzo

Simonini.

REGOLAMENTO PARTICOLARE

1.ORGANIZZAZIONE

La manifestazione, che e' retta dal Regolamento Nazionale Gare e dal presente regolamento Particolare, e che tutti i partecipanti, per

effetto della loro iscrizione dichiarano di conoscere ed accettare, prevede le seguenti prove:

300 mt.   Esordienti B/A M/F :  MONOPINNA  / PINNE

300 mt. Categoria Difir  M/F :  PINNE

DOMENICA 18 GIUGNO  – 

ore 10.00/10.30 - raduno atleti per i controlli documenti di gara e distribuzione numeri di gara

Conclusa la Coppa Italia a seguire con partenze scaglionate per B1/ B2/ A1/ A2/ DIFIR.

300 mt.   Esordienti B1 M/F :  PINNE

300 mt.   Esordienti B2 M/F :  PINNE

300 mt.   Esordienti A1  M/F :  PINNE / MONOPINNA

300 mt.   Esordienti A2  M/F :  PINNE/ MONOPINNA

300 mt. Categoria Difir  M/F :  PINNE

In caso di maltempo, l’organizzazione si riserva l’opportunità di annullare la prova o, a discrezione del Giudice Capo, l’eventualità,

come da regolamento di modificare una o piu’ partenze. Si consiglia, quindi, a tutti gli atleti la presenza sul campo di gara al ritrovo

del settore d’interesse.

2.PARTECIPANTI – ISCRIZIONI.

Iscrizione gratuita.

3.GIUDICI GARA – RILEVAZIONI TEMPI.

La manifestazione sarà diretta dal Gruppo dei Giudici di Gara della Regione Toscana.

I tempi saranno rilevati dall'Associazione Cronometristi F.I.C.R di Lucca.



4.CAMPO GARA

La manifestazione si svolgerà presso il Lago San Rocchino, Via Poggio alle Viti,1255 Massarosa(LU).

USCITA  AUTOSTRADA: CAMAIORE

                                                                                                         Campo Gara Esordienti e Difir:300mt

SARA’ PREDISPOSTO UN PONTILE DI ENTRATA E UN PONTILE DI USCITA  .  

5.PREMIAZIONI

Premiazioni : Medaglia ai primi tre classificati suddivisi per distanza e categoria B1, B2,A1,A2, DIFIR.

Medaglie di partecipazione a tutti i partecipanti.

6.RESPONSABILITA'

La sezione provinciale FIPSAS di Lucca,  DDS CAMAIORE APD ,  gli ufficiali di gara, il Giudice Capo, ed i loro rappresentanti e

collaboratori, sono esonerati da ogni responsabilità per danni o incidenti che per effetti della gara possono derivare alle cose o alle

persone degli aventi attinenza alla gara stessa o a terzi. Per quanto non contemplato dal presente regolamento vige il R.N.G. E la

Circolare Normativa FIPSAS per l'anno in corso.

Gli accompagnatori delle Società partecipanti sono responsabili del comportamento dei propri atleti nella Sede Organizzativa e nel

Campo Gara durante tutta la durata della manifestazione.

7  .LOGISTICA CONVENZIONATA.   

- Ostello del Pellegrino di Camaiore  (a 10 km dal campo gara)  - a partire da 18 euro

Via Madonna della Pietà, 1. Località Badia 55041 Camaiore (LU) www.ostellodicamaiore.it – 345.1168661

- Consorzio di promozione Turistica  - Viale Colombo 127 – Lido di Camaiore – 0584617766

Nb: Le società possono avvalersi del Consorzio di Promozione Turistica per farsi inviare via mail le migliori offerte in base alla

disponibilità del momento.

N.B.: I Presidenti delle Società, con l’iscrizione alla manifestazione, autorizzano la FIPSAS e DDS CAMAIORE APD ad utilizzare e
gestire i nominativi dei partecipanti e a diramare foto, video ed immagini ai sensi della legge sulla privacy n.196 del 30 giugno 2003 
e successive modificazioni/integrazioni. 

http://www.ostellodicamaiore.it/

