“22° Memorial Pino Milone”
REGOLAMENTO
La manifestazione si svolgerà presso la piscina del Centro Sportivo Comunale di Paderno Dugnano in
Via D. Samuele,vasca da 25 metri, 4 corsie,cronometraggio automatico, il giorno

1 MAGGIO 2019
Al Trofeo possono partecipare gli atleti regolarmente tesserati FIN per la stagione 2018/2019.
Sono previste le seguenti gare e Categorie:
Esordienti B: 50-100 farfalla, 50-100 dorso, 50-100 rana, 50-100 stile libero, 100 misti ;
Esordienti A: 100 farfalla, 100 dorso, 100 rana, 100 stile libero, 200 stile libero*, 200 misti** ;
Ragazzi: 100 farfalla, 100 dorso, 100 rana, 100 stile libero, 200 stile libero*, 200 misti ** ;
*primi 16 tempi iscritti per categoria - ** primi 12 tempi iscritti per categoria

Il programma prevede il seguente ordine delle gare:
• Mattino ore 9.30 (riscaldamento ore 8.30/8.55 settore femminile-8.55/9.20 settore maschile):
100 FA EsB/EsA/Rag - 50 DO EsB - 200 MI Es A/Rag - 100 RA EsB/EsA/Rag - 50 SL EsB - 100 MI EsB
• Pomeriggio ore 15.30(riscaldamento ore 14.30/14.55 settore femminile-14.55/15.20 settore maschile):
200 SL EsA/Rag - 50 FA EsB - 100 DO EsB/EsA/Rag - 50 RA EsB - 100 SL EsB/EsA/Rag

Le batterie saranno formate, per ogni categoria, in base ai tempi di iscrizione.
Verranno premiati il 1°, 2° e 3° classificato per anno di nascita nelle categorie Esordienti B ed Esordienti A;
Premiazioni per categoria per i Ragazzi, premiazione separata per i Ragazzi maschi 2005.
Nelle gare dei 200 Stile Libero e 200 Misti le premiazioni saranno per categoria.

ISCRIZIONI
La partecipazione al Trofeo andrà comunicata telefonicamente al n° 3930704351 (Milone Massimiliano) o
tramite email all’indirizzo mistermacci@gmail.com
La Società provvederà a confermare l’adesione.
Le iscrizioni vanno effettuate utilizzando l’apposito gestionale della piattaforma informatica all’indirizzo
http://www.portale.federnuoto.it entro e non oltre il 15 Aprile 2019.
Non sono ammesse variazioni dopo tale data.
Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 3 gare.
Ogni Società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti.
La Societa’ si riserva la facoltà di iscrivere alcuni atleti con la dicitura F.G.
La tassa di iscrizione è fissata in € 5,50 per ogni gara individuale.
Il Trofeo verrà assegnato alla Società che avrà totalizzato il maggior punteggio.
Verranno premiate con coppa le prime tre Società classificate.
Il Comitato organizzatore si riserva ove possibile di aumentare la dotazione dei premi.
La SSD Team Lombardia Nuoto MGM Sport srl declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente
conseguenza o danno che dovesse verificarsi ai partecipanti alle gare, agli accompagnatori e a terzi
(persone o cose) prima durante e dopo la manifestazione. Ove se ne ravvisasse la necessità, la SSD Team
Lombardia Nuoto MGM Sport srl si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche e/o variazioni al
programma gare orari e regolamento anche a chiusura iscrizioni dandone tempestiva comunicazione agli
interessati. Per quanto non previsto dal presente regolamento, ci si richiama alle norme del regolamento
tecnico della FIN.
L’S.S.D.Team Lombardia Nuoto M.G.M. Sport s.r.l. si riserva il diritto di chiudere anticipatamente le
iscrizioni.
www.nuotomgm.it www.trofeopinomilone.it

Cordiali saluti
S.S.D TEAM LOMBARDIA NUOTO M.G.M. SPORT srl

