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13° TROFEO NUOTO
CIRCUITO SUPER

MASTER
Premio CONI Puglia " a Maruzzella"

DOMENICA 20 MARZO 2022



              PROGRAMMA GARE Domenica 20 Marzo 2022

Mattino: ore 8.00 riscaldamento                             Pomeriggio: ore 15.00 riscaldamento                           
                  ore 9.00  inizio gare                                                              ore 16.00  inizio gare

mt. 200 stile libero (F+M)                                         mt. 400 stile libero (F+M) (max 50 atleti)
mt. 50 farfalla (F+M)                                                  mt. 100 farfalla (F+M)
mt. 100 rana (F+M)                                                     mt. 200 misti (F+M)
mt. 50 stile libero (F+M)                                           mt. 50 rana (F+M)
mt. 50 dorso (F+M)                                                    mt. 200 dorso (F+M)
mt. 100 misti (F+M)                                                   mt. 100 stile libero (F+M)
staffetta: 4x50 mista maschile                              staffetta : 4x50 stile libero maschile                  
                   4x50 mista femminile                                               4x50 stile libero femminile
                                                                                                             4x50 mistaffetta mista
                                                     
                                                                                                              

ISCRIZIONI ATLETI FIN E FINP
 

Iscrizione € 12,00 per atleta ed € 14,00 per staffetta comprensiva di pacco gara, entro e 
non oltre il 14 Marzo 2022.
Per la conferma delle iscrizioni ed info rivolgersi c/o la segreteria organizzativa.
 E' ammessa la partecipazione agli atleti tesserati FINP. I tempi gara saranno resi ufficiali
compilando il modulo sottoscritto dal GA come da regolamento nazionale. Gli atleti Finp
saranno inseritI nelle batterie con gli atleti FIN in base al tempo della propria prestazione
e saranno comunicati nella start list la mattina dell'evento, essendo fuori circuito. 
Le premiazioni saranno effettuate a fine di ogni specialità di gara dal D.R. Finp Puglia.
Le iscrizioni per gli atleti Finp dovranno essere inviate tramite email con tutti i dati entro
e non oltre il termine designato.
Il pagamamento della tassa d'iscrizione potrà essere effettuato tramite bonifico bancario
intestato a:AQUARIUS PISCINA CANOSA SSD SRL - c/o UBI BANCA CARIME filiale di Canosa
di Puglia – IBAN: IT 42 Y 03111 41400 000 000 001 695.

                                                                           PREMIAZIONI

Individuale: saranno premiati i primi tre atleti classificati per ogni categoria con 
medaglia, inclusa la cat. Under 25 il quale non concorrerà alla classifica della società.
Staffette: saranno premiate le prime tre classificate per categoria con medaglia. 
Le staffette composte anche dalle categorie Under 25 verranno premiate con classifica
 separata e non saranno incluse nel punteggio di società.
Società: saranno premiate dal 1° al 5° posto con trofeo e targa della manifestazione. 
Alla 1° squadra classificata sarà aggiudicato il Premio Coni Puglia “a Maruzzella”.
La classifica per Società verrà stilata sommando i punteggi SUPERMASTER di tutti gli 
tleti per gara, categoria e sesso, saranno esclusi Under 25 e le staffette fuori classifica 
con U25.Premi Speciali: per la migliore prestazione tecnica maschile/femminile; per la
 migliore combinata 400-200 stile libero maschile/femminile
 “Combinata Aquarius–Mezzo Fondo”.
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