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6o Meeting Nazionale "AZZURRI D'|TAL|A"
2o Memorial Giorgio Gandini

Venerdì 1/ Sabato 2/ Domenica 3 giugno 2018

ASDBERGAMoNUoToconi|supportoeilpatrociniodel|aFederazionelta|iana
Nr"t" tfffU, Regione Lombardia, òo,,n" e i'rovincia di Bergamo ed in collaborazione

"on 
ieàso"iurio'ne Nazionale Azzurri d'ltalia Sezione di Bergamo e Bergamo

int..t",ttrr" SPA, organizza il 6' Meeting lnternazionale di nuoto "AZZURRI

D'lTALlA" riservato alle categorie Es.A, Ragazzi, Juniores e Assoluti

Campo gara: Centro Sportivo Piscine ltalcementi Via dello Statuto

43, base 50 metri Per I corsie, vasca climatizzala a sfioro, blocchi OMEGA

Cronometraggio: automatico a cura della Federazione ltaliana

Cronometristi.
òui"i."q tt"r, ine 2Oo7- 2006; maschi 2006 - 2005) 200Mx; 200Fa; 200Do;

200Ra; 20CìSt; 1 00Fa; 100Do; 100Ra; I C 0Sl

Gare Ragazzi (femmine 2005 -2004i

20oDo; 2JooRa; 20051; 100Fa; 100Do

Gare Juniores (femmine 2003 - 2002,

200Do; 200Ra; 2O0Sl; 100Fa; 1 00Do;

Gare Assoluti (femmine dal 2001;

tempi d'iscrizione); 200Mx; 200Fa

1OoRa; 10OSl; 50Fa; 50Do; 50Rai

Gare siafette 4x100sl e 4x100mx solo CATEGORIA

Piazzale Golsis, 6 24124

httpì//www.bereamonuoto.it;
Codice fiscale e Partita IVA: 02412040160
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o Nelle gare 400Mx e 4o0sl le categorie Ragazzi-e Juniores potranno

gàr"di"r" solo come categoria 
-Assoluti ela.finale sarà diretta Venerdì'

. i" g;; sono previste con Baiterie Venerdì e Sabato con Finali la Domenica

. La éategoria Es.A gareggerà solo durante le batterie con premiazione Non

sono pieviste finali per categoria esordienti'
. Lo svolgimento delle Batterie vedrà categoria unica con..partenza dal peggior

t"rnpò E;i""ririone al migliore (ultime 3 bàtterie-a testa di serie)' le Finali si

ài"p'r.ri"i"nno nella segrÉnte 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

"JÀ" "rtàgòiiu 
unica. Non è prevista partecipazione Es'A nelle staffette'

o Per tutta lJdurata della manifestaziole sarà a disposizione la vasca interna da

33mt 8 corsie Per lo scioglimento
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PROGRAMMA GARE

VENERDT 1 GIUGNO 2018

ADertura vasca ore 14:'15 - inizio gare 15:30

t\òui rt, - s0Fa f/m - s\Do f/m - 400st f/m - 50Ra f/m ' 50sl f/m

SABATO 2 GIUGNO 2018

Apertura vasca ore 07.45 - inizio gare 9:00

ZOOfa ttm - 200Do f/m - 100Ra f/m -10051 f/n
Apertura vasca ore 13:45 - inizio gare 15:00

zbou, rn - 10oFa f/m- 100Do f/m - 200Ra f/m - 200s1 f/m

DOMENICA 3 GIUGNO 2018

Matlino finali

Staffefta 4x100^lx f/m (solo categoria)
Pomeriooio finali
Apertura ,asca orc 14:30 - inizio gare 16:00'rliòri 

ri, _ 2ooDo ilr- to)Ra fii-lòou, ttr- soDo f/m- 100st f/m - staffetta 4x100st

f/m (solo categoria)

REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE

Alla manifestazione sono ammessi gli atleti in regola con il tesseramento

;;;;b;;;i, stagione 20tz-zota. t'tt" le categorie possono partecipare a un

.à.ii"ìJJ Oìàiei non piU ot i p". trrno oi Uatteiie, più eventuali staffette in base ai

tempi d'iscrizione.
Non verranno effetluate sostituzioni o aggiunte qualofa non si rientrasse nelle

gare a numero chiuso.

1" classificato punti 9' al 2" classificato punti 7' al 3'
iiic;i; runti 5, al 5'classificato punti 4' al 6'classificato

i 2, al 8' classificato Punti 1 '

PREMI

Saranno Premiati:
. I primi 4 atleti nelle gare individuali categorie Es FJRagazzi/Juniores/Assoluti

. Le Prime 3 Società classificate

. La Prima Rappresentativa'
Verranno inottre piemiate a titolo di incentivazione-'.- 

l; migtiori prestazioni assotute indviduali maschile e femminile con la somma

di € 2OO,O0 Più materiale tecnico'

. Le migliore prestazione Juniores e Ragazzi individuale maschile e femminile

con materiale tecnico

ApeÉura vasca ore 08.30 - inizio gare 10:00

200Fa f/m - 100Do f/m - 200Ra f/m - 50Fa f/m - 20051 f/m - 50Ra f/m - 50Sl f/m '
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con:
- assegno
- contanti
- ffiìfi;à bancario: coDlcE IBAN "lT 18E 05428 11103 0000000s0479"

senza il saldo della quota Oi parteàipazlone tutti gli atleti della società verranno dati

assenti di ufficio.

Per tutta la durata del Meeting ci saranno' direltamente all'ìnterno del

parco, servixio ristorante per prsnzo e cena' servizio bar e paninoteca'

VA: 02412040 t 60
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. La prima società classificata con la somma di € 300' la seconda €200' la letza

€ 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.
oualora|aSocietàol'atletanonsarannopresentidurantelapremiazioneipreminon
verranno sPediti.
À.;;. BJg".; Nuoto declina ogni responsabilità civile.e Penale deriv{e--,--
dail,organÉzazione e per qu accadere ad atleti, persone e cose, pnma

il;";ì;; ilÉ la manifesia no che all'esterno dell'impianto'

Le iscrizioni dovranno essere effettuate util do per tutte Ie società lombarde il

rÉt"*u on-f inu del Comitato Regionale Lombardo sul portale internet

www.f inlombardia. it (1 SAZZUR)

ÈÉ:---re.oc,"a no,., r_ombarde sarà necessario richiedere credenzialì di accesso per

i."rirj*i tr 
-p"rt"le 

www.finlombardia net all'indirizzo di posta elettronica

n u oto @be rg a m o n u oto. i t
It termine detle iscrizioni è fissato per

i; ;;;ià ;;ì"erva ta tacotar di chius al

;;s:si.;;;i,";^i;ìel massimo numero restazione'

L""irlii Ji p".tecipazione è fissata in € 12'00 per

ogni staffetta.
iàìrlìr'ol r]rn"cipazione alla manifestazione potrà essere.versata tramite bonifico

;;ù;;il ;il;" tiesso della g'i' ;"t'" 30 minuti prima dell'inizio della manifestazione

ASD BERGAMO NUOTO


