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Itomenica 26 Maggio 2019

Centro Sportivo Seven Infinity, Via Toscana 7, Gorgonzola [Mil

LasocietàPRosPoRTAcoUA'conitpatrociniodetComunediGorgonzotaeincottaborazioneconiIcomitatoRegio-
naleLombardopertaFlN,èrietadiinvitarViDomenica26Maggio20lgpressoitcentroNatatorio.sevenlnfinity-
at lll TRoFEO SEVEN lNFlNlTy "SWIM CHALLENGE riservato agti atteti dette categorie, Esordienti B' Esordienti A'

Ragazzi ed Assotuti regotarmente tesserati FIN per t anno 2018/2019'

CAMPO GARA

. Centro SPortivo Seven lnfinity, Via Toscana 7 20064 Gorgonzota (Mi)'

. Vasca coperta I corsie da 25mt.

. Btocchi Trèck Start e sussidi per ta Partenza a dorso Myrtha Backstroke'

.Durantet.interèduratadettamanifestazionesaràadisposizioneunasecondavascaperi[riscaldamento.

CRONOMETRAGGIO

Cronometraggio automatico a cura detta FICR'

PROGRAMMA GARE

Esordienti B 50fa

Esordienti A l00fa

Ragazzi l00fa

Assotuti l00fa

200ra

l00st
200ra

200ra

l00st
200st

50st

50st

200st

400st

100st

l00st

200mix

200mix

200st 400st

200st 400st

200mix

200mix
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ORE 8.OO RISCALDAMENTO

400s1(Es. A, Categoria) 50fa (Es. B)

ORE 9.OO INIZIO GARE

200fa 100 ra 200do 200st

ORE I4.OO RISCALDAMENTO ORE I5.O() INIZIO GARE

200mix 50 st (Categoria) lO0ta 100 do 200 ra 100 st

gnrmma garE

NON SIACCETTANO VARIAZIONI DOPO LA CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI

Tutte te gare avranno inizio con it settore femminite'

GareaNumerochiuso.PerunamigtioregestionedeitemPigaraverrannoammessisotoimigtioritempi
d iscrizione nette seguenti gare con te seguenti modatità'

200fa. 200do. 200ra. zoost. 2OOmix, 24 migtioritempi d'iscrizione per ogni sesso ed ognicategoria'

400st, I migtiori tempi d'iscrizione per ogni sesso ed ogni categoria

Atta chiusura dette iscrizioni verranno ;omunicati, tramile e-mait, gti eventuati esctusi atte gare soprd citate. Gti

esctusi potranno essere iscritti ad un'attra 9ara, ih seguito a richiesta scritta da parte det responsabite detta società

diappartenenza.

REGOLAMENTO

La manifestazione è riservata agti atteti dette categorie: Esordienti B. Esordienti A. Ragazzi ed Assoluti regolarmente

tesserati FIN per t.anno 20lg/2019. ogni atteta puÀ partecipare ad un massimo di QUATTRO gare. ciascuna squadra

può iscrivere un numero ittimitato di atteti'

verranno ammessi atte gare dei 4oo metri stite tibero soto i migtiori I tempi d iscrizione per sesso e categoria mentre

i migtiori 24 temPi d iscrizione nelte gara da 200 metri'

Le batterie verrènno composte in base ai tempi di iscrizione, indistintamente dalta categoria di aPpartenenza' Per tutto

quanto non contemPtato net Presente regotamento' sono vatide te norme del Reqotamento Tecnico El'N"

tscRlzl0Nl
Leiscrizioniandrannoefrettuateutitizzandoi[nuovogestionateFedemuotoentroenono]treDomenkal9Ma99io20l9.

Gti organizzatori si riservano di chiudere anticipatamente le iscrizioni per assicurare i tempi Plqristi di svolgimento det pro-
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CONTATTI

si prega di contermare t adesione al trofeo tramlte mait. atl'indirizzo agonistica@seveninfinity'il comunicando i[

nome detta società ed un recapito mait e tetefono, di un resPonsabite'

Per qualsiasi informazione rivolgersi at comitato organizzatore'

riférimento, Etiana Figini

tetefono, 3407053900

emait, agonistica@seveneinfin ity.it

La tassa gara è fissata in 7 00 euro per'atleta-gara

bonifico bancario intestato a:

e deve essere regotata entro e non oltre it 26 Maggio 2019 tramite

Prosport Acqua Ssd Srt.

codice lban, lT 76 B 08453 331600000001831 l4 (BCC dl carugate Agenzie di Gorgonzola)

Causate, Tasse gara'Nome Società" Swim Challange

ln caso di mancalo pagamento o senza presentazione detta contabile non verranno ammessi gliattetialle gare'

Diverse modatità di Pagamento dovranno essere concordate con 9ti organizzatori'

La società organizzatrice dectina ogni responsabitità Penate e civite derivante datt organizzazione e per quanto può

accadere duranle to svotgimento dette gare sia atl'intemo che att estemo delt impiento' -

PREMIAZIONI

Le ctassifiche individuati Per gara e retative premiazioni verranno stitate per CATECoRIA'

contemedesimemodatitàverrannoPremiaticonmedagtiaiPrimi3ctassificati.

verrà stitata una ctassifica comptessiva per società vatida per l'assegnazione det troleo i punteggi ottenuti in tutte te

la." s..onao u modatità' Punti 9-7-6-5-4-3-2-l rispettivamente dat Primo att'ottavo classificato'

Sarannopremiateconl'assegnazionediunacopPatePrime3societàctassificate.lncasodiparità.verrà
premiata ta società con it maggior numero divittorie individuali'

Verranno inottre premiate a titoto di incentivazione'

LemigtioriprestazioniindividuateEsordienteB.EsordienteAeRagazzidetsettoremaschiteedetsettoretemminite
con materiale tecnico sPorlivo.

La migtiore prestazione Assotuta individuale maschile e femminile con ta somma di€ 100 00'

[al]enatore detta Prima società ctassificala con ta somma dif 300' ta seconda con (200 te térza con t lm'

Tutte le squadre parteciPanti riceveranno un Pacco gara ed un premio per ['attenetore'
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RISTORAZIONE

Pertutt,ataduratadetMeetingcisaranno'direttamenteatt.intemodetparco'serviziobarePaninoteca

CONCLUSIONI

Con t'invio dette iscrizioni siaccetta quanto Previsto dat Presente regotamento'

Per quanto non specificato net Presente regotamento vatgono le norme Fin 2018/2019'

I risultati detta manifestazione saranno visibiti sut sito www seveninfinity'it e nuoto ficr'it '

COME RAGGIUNGERCI

C}
CONTATTI UTILI

PROSPORT ACOUA SSD SRL

SEVEN INFINITY

Via Toscana. 7

20064, Gorgonzota (mi)

Figini Etiana,

3407053900

Centro sPortivo,

0295305516

Mait agonismo,

a gonistica@seveninfi nitY.it

Mail centro,

info@seveninf initY.it

www.seveninfinitY.it
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SP(IIIS(IR UIFICIATI DELLA MAI{ITESTAZI(I}IE
Partner Ufficiate

Top Sponsor

200fa 100 ra 200do 200st

' Attri SPonsor

COL.FER.rt@
a" Elli Brumbillo s-,. Ao6lvFlhdb.cd11-ry

-

PROGRAMMA GARE
MATTINO

ore 8,00 riscatdamento

ore 9,00 inizio gare

400st (Es. A, Categoria) 50fa (Es B)

POMERIGGIO

ore l4'00 riscatdamento

ore 15,00 inizio gare

200mix 50 st (Categoria) l00fa 100 do 200 ra 100 st
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