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Milano, 6 Dicembre 2017
Ns rif. 18-147

Alle Società iscritte
Al Gug
Ai Associazione Cronometristi Milano, Brescia, Novara
Al Medico Fiduciario
Alla Direzione Impianti D. Samuele, Monza, Brescia, Novara

Comunicazione: 3°Prova Coppa Tokyo – Sabato 16 / Domenica 17 Dicembre 2017.

Con riferimento alla nostra circolare n. 18-07 del 30/10/2017 vi informiamo che a causa
dell’elevato numero di iscrizioni si è dovuto necessariamente procedere ad una
razionalizzazione dei raggruppamenti in relazione alle iscrizioni effettuate dalle società.

Al fine di attenerci a quanto pubblicato sul Regolamento di Nuoto -relativamente alla
durata delle manifestazioni- si è ritenuto, come suggerito della Commissione Tecnica
Nuoto, di aggiungere un ulteriore sede per ovviare al problema legato alla durata delle
gare.

Purtroppo, a seguito della richiesta –formulata da questo Comitato- al Presidente
Regionale dei Cronometristi tendente all’ottenimento di piastre supplementari, e alla
successiva impossibilità in Regione Lombardia e al di fuori di poterle reperire, poiché le
stesse sono tutte occupate in altre manifestazioni già programmate da tempo, non si è
potuto procedere all’inserimento di una nuova sede di gara.

Pertanto, in accordo con il GUG e i Ficr, per quanto riguarda il raggruppamento previsto
presso l’impianto di Milano “D. Samuele” l’unica possibilità ravvisata è quella di utilizzare la
doppia giuria e la doppia squadra Cronometristi.

Con l’intento di: agevolare l’arrivo scaglionato degli atleti sul campo gara, garantire la
sicurezza dell’impianto legato all’affluenza di pubblico sulle tribune e non ultimo assicurare
la riuscita della manifestazione da un punto di vista tecnico-organizzativo, pubblichiamo la
tabella oraria cui fare riferimento.

Corre l’obbligo di segnalare che la manifestazione sarà suddivisa come da documento
allegato alla presente, che vi invitiamo a visionare e al quale vi chiediamo di attenervi.

Nel ringraziarvi per la consueta collaborazione, inviamo i nostri più cordiali saluti

Il Segretario
Massimo Parati


