1^MEETING VIRTUS
BUONCONVENTO
NUOTO PINNATO

GIOVEDI 8 DICEMBRE 2022
PISCINA OLIMPIA COLLE DI VAL D’ELSA
RISCALDAMENTO ES A-B/ 1-2-3 CAT/JUN/SEN/MASTER FEMMINILE ORE 13:00 – 13:30
RISCALDAMENTO ES A-B/ 1-2-3 CAT/JUN/SEN/MASTER MASCHILE ORE 13:30 – 14:00
INIZIO GARE ORE 14:15

PROGRAMMA GARE
50 PINNE - 50 MONOPINNA
100 PINNE - 100 MONOPINNA
PROVE TEMPO

REGOLAMENTO PARTICOLARE
art. 1 - DENOMINAZIONE – Virtus Buonconvento, con l’approvazione della F.I.P.S.A.S.
organizza nella giornata di GIOVEDI 8 DICEMBRE 2022, la gara di Nuoto Pinnato
denominata
“1^ MEETING VIRTUS BUONCONVENTO”
art. 2 - ORGANIZZAZIONE - La manifestazione, che è retta dal R.N.G. e dal presente
regolamento particolare che tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione,
dichiarano di conoscere ed accettare, prevede le seguenti prove:
Cat.Jun/Sen
Cat. 3°
Cat. 2°
Cat. 1°
Esordienti B-A
Master

- M/F :
- M/F :
- M/F :
- M/F :
- M/F :
- M/F :

mt.
mt.
mt.
mt.
mt.
mt.

50pinne - 100pinne – 50Np – 100Np
50pinne - 100pinne – 50Np – 100Np
50pinne - 100pinne – 50Np – 100Np
50pinne - 100pinne – 50Np – 100Np
50pinne - 100pinne
50pinne - 100pinne

art 3.PARTECIPANTI: Tutte le Società devono essere affiliate alla F.I.P.S.A.S. –Settore
Attività Subacquee e Nuoto Pinnato e tutti i concorrenti devono essere in regola con il
tesseramento federale previsto, comprensivo di certificato medico di idoneità all’attività
sportiva agonistica. La manifestazione è riservata alle società della regione Toscana.
art. 4 - CAMPO DI GARA - La manifestazione avrà luogo presso la Piscina Olimpia di
Colle Di Val D’Elsa, in Via XXV Aprile, 44 (SI). La piscina da metri 25, presenta 8 corsie.
art. 5 – ISCRIZIONI Le iscrizioni dovranno essere effettuate sulla piattaforma
NUOTOSPRINT e dovranno pervenire entro le ore 24,00 di LUNEDI 5 DICEMBRE
2022.

La tassa di iscrizione è fissata in € 15,00 per Società e in € 4,00 per ogni atleta/ gara
Pagamento tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
CHIANTI BANCA
IBAN: IT95 H086 7371 9400 0000 0035 485
Intestato: VIRTUS BUONCONVENTO S.S.D. a r.l.
Causale: iscrizione 1° Meeting Virtus Buonconvento NUOTO PINNATO (+ nome
della squadra)
Tel. 3407545156

mail: mic@virtusbuonconvento.it

LE GARE SI SVOLGERANNO IN MODALITA' “NUOVO REGOLAMENTO”, IN
CASO DI ALTRE NECESSITA' INSERIRE NEL MODULO FEDERALE LA
DICITURA CMAS

art. 6 - OPERAZIONI PRELIMINARI - La verifica della posizione Federale dei
partecipanti, avrà luogo alle ore 13:00 dell’ 8 dicembre 2022, alla stessa assisteranno il Giudice
Capo ed il Direttore di Gara. Saranno ammessi, in qualità di osservatori, i Rappresentanti delle
Società iscritte.
art. 7 - RADUNO DEGLI ATLETI - Tutti gli atleti dovranno trovarsi a disposizione
del Direttore di Gara e del Giudice Capo alle ore 13:00 del 8 Dicembre 2022 presso la
Piscina Olimpia di Colle Di Val D’Elsa
avranno inizio alle ore 14.15– Riscaldamento: 13.00-13.30 Femmine 13.30 – 14.00
Maschile.

► Le gare

art. 8 - GARE AMMESSE – Eventuali richieste per l’effettuazione dei tempi limite dovranno
essere segnalate.
art. 9 - BATTERIE e PARTENZE - Per la formazione delle batterie verrà utilizzato il
metodo ad elenco; allo scopo di rendere più celere lo svolgimento della manifestazione,
le società hanno l’obbligo di comunicare le eventuali assenze entro le ore 13.00 alla
segreteria.
art. 10 - CLASSIFICHE - Verranno compilate in base ai verbali dei cronometristi come da
R.N.G.
art. 11 - PREMIAZIONI - Individuali: Medaglie ai primi tre classificati di ogni
categoria. Le premiazioni avverranno, come da programma, durante lo svolgimento delle
gare; pertanto, le società sono tenute a fare si che gli atleti interessati siano
inderogabilmente a disposizione del Direttore di Gara in tempo utile.
art. 12 - RESPONSABILITA’ - La F.I.P.S.A.S., la Sezione Provinciale, la Società
Organizzatrice ed i loro rappresentanti e collaboratori, il Direttore di Gara, nonchè il
Giudice Capo, sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni od incidenti
che, per effetto della gara, possano derivare alle cose o alle persone degli aventi attinenza
alla gara stessa o di terzi.
•

ACCREDITI: Tutti coloro che prenderanno parte alla manifestazione dovranno essere
accreditati. Non potrà avere accesso al sito sportivo alcuna persona che non sia in
possesso delle credenziali necessarie.

•

COMUNICAZIONI: Tutte le Società partecipanti alla manifestazione dovranno
segnalare alla segreteria organizzativa, mail: mic@virtusbuonconvento.it prima che la
stessa abbia inizio, il nominativo di un referente per la creazione di una chat relativa
all’evento riguardante i rapporti con l'organizzazione. Questo referente sarà l'unico
autorizzato a recarsi al tavolo della segreteria o dal Giudice Capo, ma solo in caso di
estrema necessità.

La Società Organizzatrice
Virtus Buonconvento

