REGOLAMENTO NUOTA E CORRI SPRINT DI BERGANTINO
EDIZIONE 2019 IN COLLABORAZIONE CON IL CSI
PISCINA E PARCO DI BERGANTINO
SABATO 1 GIUGNO 2019
Scadenza iscrizioni: mercoledì 29 Maggio 2019
ORGANIZZATORE AURORA NUOTO SSD ARL
Tel.: 3482658547 auroranuoto15@gmail.com REFERENTE Giancarlo Scarmagnani
ISCRIZIONI
Le iscrizioni apriranno il giorno 1 Aprile 2019 e chiuderanno improrogabilmente alle ore 24:00 di
Mercoledì 29 Maggio 2019 inviando mail a : auroranuoto15@gmail.com indicando:
cognome, nome, sesso, età, categoria e numero tessera CSI dell'atleta.
CATEGORIE:
Esordienti m/f 2008 / 2009
Ragazzi/e 2006 / 2007
Cadetti/e 2004 / 2005
Assoluti/e 2003 / 2004 e precedenti
QUOTA ISCRIZIONE
Il costo d'iscrizione è di 3.5 euro ad atleta è possibile per chi non ha un tesseramento CSI di fare una
tessera giornaliera Free Daily del costo di 1,5 euro.
Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento dei 60 atleti iscritti. NON SI ACCETTERANNO iscrizioni e
pagamenti il giorno della gara.
PROGRAMMA “NUOTA E CORRI SPRINT DI BERGANTINO”
h 15:30 Apertura segreteria
h 16:15 Chiusura segreteria
h 16:30 Partenza nuoto corsa sprint
h 19:15 premiazioni
INFORMAZIONI TECNICHE DI GARA:
Il percorso è composto da una frazione di nuoto di 4 vasche (poco più di 50 mt.) per le categorie
esordienti e ragazzi; da 8 vasche (poco più di 100 mt.) per le categorie cadetti ed assoluti. Il nuoto sarò
seguito da una frazione podistica che si svolgerà su un tracciato di 400 mt. all’interno del Parco di

Bergantino e completamente chiuso al traffico.
TESSERAMENTO GIORNALIERO:
Per la partecipazione con tesseramento giornaliero, l’atleta deve compilare, in ogni sua parte, il modulo
2T che alleghiamo ed inviarlo via mail allegando il certificato medico agonistico valido.
L'atleta tesserato sul campo è coperto da assicurazione solo per la singola gara per il quale si è iscritto.
PREMIAZIONI:
Saranno premiati:
Esordienti primi 3 m/f
Ragazzi/e primi 3 m/f
Cadetti/e primi 3 m/f
Assoluti/e primi 3 m/f
PISCINA BERGANTINO 4 o 8 vasche

PERCORSO ESTERNO 400 MT CORSA

