Stella di Bronzo al Merito
Sportivo

6° Meeting Nazionale “AZZURRI D’ITALIA”
2° Memorial Giorgio Gandini
Venerdì 1/ Sabato 2/ Domenica 3 giugno 2018
ASD BERGAMO NUOTO con il supporto e il patrocinio della Federazione Italiana
Nuoto (FIN), Regione Lombardia, Comune e Provincia di Bergamo ed in collaborazione
con l’Associazione Nazionale Azzurri d’Italia Sezione di Bergamo e Bergamo
Infrastrutture SPA, organizza il 6° Meeting Internazionale di nuoto “AZZURRI
D’ITALIA” riservato alle categorie Es.A, Ragazzi, Juniores e Assoluti

•
•
•
•
•
•
•

Campo gara: Centro Sportivo Piscine Italcementi Via dello Statuto
43, base 50 metri per 8 corsie, vasca climatizzata a sfioro, blocchi OMEGA.
Cronometraggio: automatico a cura della Federazione Italiana
Cronometristi.
Gare Es.A (femmine 2007– 2006; maschi 2006 – 2005) 200Mx; 200Fa; 200Do;
200Ra; 200Sl; 100Fa; 100Do; 100Ra; 100Sl
Gare Ragazzi (femmine 2005 -2004; maschi 2004- 2003 - 2002) 200Mx; 200Fa;
200Do; 200Ra; 200Sl; 100Fa; 100Do; 100Ra; 100Sl; 50Sl
Gare Juniores (femmine 2003 - 2002; maschi 2001 – 2000) 200Mx; 200Fa;
200Do; 200Ra; 200Sl; 100Fa; 100Do; 100Ra; 100Sl; 50Fa; 50Do; 50Ra; 50Sl
Gare Assoluti (femmine dal 2001; maschi dal 1999) :400Mx e 400Sl (migliori 40
tempi d’iscrizione); 200Mx; 200Fa; 200Do; 200Ra; 200Sl; 100Fa; 100Do;
100Ra; 100Sl; 50Fa; 50Do; 50Ra; 50Sl
Gare staffette 4x100sl e 4x100mx solo CATEGORIA
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Nelle gare 400Mx e 400Sl le categorie Ragazzi e Juniores potranno
gareggiare solo come categoria Assoluti e la finale sarà diretta Venerdì.
Le gare sono previste con Batterie Venerdì e Sabato con Finali la Domenica
La categoria Es.A gareggerà solo durante le batterie con premiazione. Non
sono previste finali per categoria esordienti.
Lo svolgimento delle Batterie vedrà categoria unica con partenza dal peggior
tempo d'iscrizione al migliore (ultime 3 batterie a testa di serie), le Finali si
disputeranno nella seguente modalità: Finale Ragazzi f/m, Finale Juniores
f/m,Finale Assoluti f/m
Le finali di Domenica saranno composte dagli otto migliori tempi ottenuti dalle
batterie e suddivise per cat. Ragazzi, Juniores e Assoluti
Le staffette saranno così composte:
Ogni società potrà iscrivere massimo una staffetta per tipo e si svolgeranno
come categoria unica. Non è prevista partecipazione Es.A nelle staffette.
Per tutta la durata della manifestazione sarà a disposizione la vasca interna da
33mt 8 corsie per lo scioglimento
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PROGRAMMA GARE
VENERDI' 1 GIUGNO 2018
Apertura vasca ore 14:15 – inizio gare 15:30
400Mx f/m - 50Fa f/m - 50Do f/m – 400Sl f/m - 50Ra f/m - 50Sl f/m
SABATO 2 GIUGNO 2018
Apertura vasca ore 07.45 – inizio gare 9:00
200Fa f/m - 200Do f/m - 100Ra f/m -100Sl f/m
Apertura vasca ore 13:45 – inizio gare 15:00
200Mx f/m - 100Fa f/m- 100Do f/m - 200Ra f/m - 200Sl f/m
DOMENICA 3 GIUGNO 2018
Mattino finali
Apertura vasca ore 08.30 – inizio gare 10:00
200Fa f/m - 100Do f/m - 200Ra f/m - 50Fa f/m - 200Sl f/m - 50Ra f/m - 50Sl f/m Staffetta 4x100Mx f/m (solo categoria)
Pomeriggio finali
Apertura vasca ore 14:30 – inizio gare 16:00
100Fa f/m - 200Do f/m- 100Ra f/m- 200Mx f/m- 50Do f/m- 100Sl f/m - Staffetta 4x100Sl
f/m (solo categoria)

REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE
Alla manifestazione sono ammessi gli atleti in regola con il tesseramento
federale per la stagione 2017-2018. Tutte le categorie possono partecipare a un
massimo di 6 gare, non più di 2 per turno di batterie, più eventuali staffette in base ai
tempi d’iscrizione.
Non verranno effettuate sostituzioni o aggiunte qualora non si rientrasse nelle
gare a numero chiuso.
Punteggio gare individuale:al 1° classificato punti 9, al 2° classificato punti 7, al 3°
classificato punti 6,al 4° classificato punti 5, al 5° classificato punti 4, al 6° classificato
punti 3, al 7° classificato punti 2, al 8° classificato punti 1.
PREMI
Saranno premiati:
• I primi 4 atleti nelle gare individuali categorie Es.A/Ragazzi/Juniores/Assoluti
• Le prime 3 Società classificate
• La prima Rappresentativa.
Verranno inoltre premiate a titolo di incentivazione
• Le migliori prestazioni assolute individuali maschile e femminile con la somma
di € 200,00 più materiale tecnico.
• Le migliore prestazione Juniores e Ragazzi individuale maschile e femminile
con materiale tecnico.
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• La prima società classificata con la somma di € 300, la seconda € 200, la terza
€ 100
• La prima Rappresentativa con la somma di € 300
Le premiazioni delle gare individuali avverranno durante le finali e quelle di società alla
fine della manifestazione.
Qualora la Società o l'atleta non saranno presenti durante la premiazione i premi non
verranno spediti.
A.S.D. Bergamo Nuoto declina ogni responsabilità civile e penale derivante
dall’organizzazione e per quanto possa accadere ad atleti, persone e cose, prima
durante e dopo la manifestazione sia all’interno che all’esterno dell’impianto.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate utilizzando per tutte le società lombarde il
sistema on-line del Comitato Regionale Lombardo sul portale internet
www.finlombardia.it (18AZZUR).
Per le società non Lombarde sarà necessario richiedere credenziali di accesso per
iscrizioni su portale www.finlombardia.net all’indirizzo di posta elettronica
nuoto@bergamonuoto.it
Il termine delle iscrizioni è fissato per Domenica 20 Maggio 2018 .
La società si riserva la facoltà di chiusura anticipata delle iscrizioni al
raggiungimento del massimo numero di atleti partecipanti alla manifestazione.
La quota di partecipazione è fissata in € 6,50 per ogni atleta gara ed € 12,00 per
ogni staffetta.
La quota di partecipazione alla manifestazione potrà essere versata tramite bonifico
oppure il giorno stesso della gara entro 30 minuti prima dell'inizio della manifestazione
con:
- assegno
- contanti
- bonifico bancario: CODICE IBAN “IT 18E 05428 11103 000000050479”
senza il saldo della quota di partecipazione tutti gli atleti della società verranno dati
assenti di ufficio.

Per tutta la durata del Meeting ci saranno, direttamente all’interno del
parco, servizio ristorante per pranzo e cena, servizio bar e paninoteca.

ASD BERGAMO NUOTO
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