
Comitato Provinciale di Rimini
Sezione   NUOTO  

Via Flaminia 28 – RIMINI

Per il Circuito Regionale AiCS  2011 - 2012,

Il Comitato Provinciale AiCS di Rimini, organizza per Domenica  29 Aprile 2012 

presso la Piscina di Cattolica il: 2° TROFEO CITTA’ DI RIMINI 
Alla manifestazione,  articolata in quattro Trofei,  possono partecipare tutte le  Società affiliate 
all’AiCS per la stagione 2011 – 2012 e qualunque altra Società affiliata alla FIN o ad altro Ente di  
Promozione.
Gli atleti di queste ultime Società dovranno gareggiare col tesserino FIN o dell’Ente regolarmente 
vidimato per la stagione agonistica 2011 - 2012 e in ottemperanza alle normative riguardo la  
tutela sanitaria degli atleti.

Sono ammesse a partecipare le seguenti categorie di atleti:
categoria esordienti C F. 2004 – 05 M. 2003 – 04
categoria esordienti B F. 2002 – 03 M. 2001 – 02
categoria esordienti A F. 2000 – 01 M. 1999 – 00
categoria Ragazzi            F. 1998 – 99 M. 1996 – 97 – 98
categoria Juniores            F. 1996 – 97           M. 1994 – 95
categoria Assoluti            F. 1995 – e prec.         M. 1993 – e prec.

Programma gara 1° prova inizio gara ore 9.15 – riscaldamento ore 8.15
25 farfalla                            es. C. femmine e maschi
50 farfalla                            es. B. es. A. femmine e maschi
50 farfalla                             Rag. Jun. Ass. femmine e maschi

25 st. libero pinne      es. C. femmine e maschi
50 st. libero pinne       es. B. es. A. femmine e maschi
50 st. libero pinne      Rag. Jun. Ass. Femmine e maschi

Nello  “stile  libero  con  pinne”  ogni  concorrente   potrà  nuotare  indossando  qualsiasi  tipo  di  pinne 
commerciali in gomma o plastica, non sarà consentito l’utilizzo di pinne artigianali e in fibra di vetro.

Verranno premiati i primi tre atleti di ogni gara.
Per la classifica a squadre verranno attribuiti i seguenti punteggi 12 punti al primo, 9 al secondo, 
7 al terzo, 6 al quarto, 5 al quinto, 4 al sesto, 3 al settimo, 2 all’ottavo e 1 al nono classificato. 
La Società organizzatrice non assume nessuna responsabilità per danni eventualmente arrecati a 
persone o cose, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
La tassa gara è fissata in Euro 3,50 per atleta/gara.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento ci si atterrà alle norme della FIN. 

Le  iscrizioni  dovranno  pervenire  esclusivamente  via  e-mail  utilizzando  il  modulo  allegato 
completo in ogni sua parte al seguente indirizzo  pironi@email.it entro e non oltre il 20 Aprile 
2012. (NON INVIARE CARTELLINI GARA)

mailto:pironi@email.it

