
 V Trofeo Nazionale “Rescue L’Aquila”	
1. Il V Trofeo nazionale “Rescue L’Aquila”, si svolgerà nella piscina comunale di L’Aquila, base 25 metri 6 corsie, 
con  cronometraggio  elettronico  (piastre)  gestito  dalla  Federazione  Italiana  Cronometristi,  nella  giornata  di 
domenica 22 marzo 2020, durante tutta la manifestazione, rimarrà a disposizione degli atleti una vasca per il 
riscaldamento.
2. Al Meeting possono partecipare gli Atleti (maschi e femmine) regolarmente tesserati per società affiliate alla 
F.I.N.  appartenenti  alle  seguenti  categorie:  Ragazzi,  Juniores,  Cadetti,  e  Seniores  (Trofeo  Nazionale  di 
Categoria) – Esordienti A (Trofeo Nazionale Esordienti).
3. Gli Atleti gareggeranno in serie formate in base ai tempi di iscrizione.
4. Ogni Società potrà presentare una(1) staffetta per categoria M/F.
5. Le iscrizioni dovranno essere effettuate ESCLUSIVAMENTE utilizzando la procedura presente il sito internet 
www.federnuoto.it  entro  il  giorno  il  giorno  08  marzo  2020,  accompagnate  dalle  tasse  di  iscrizione,  tramite 
bonifico bancario – intestato a - “A.S.D. Club L’Aquila Nuoto” Banca – BPER Agenzia centrale – L’Aquila, IBAN 
–  IT85S0538703612000000031405,  oppure  a  mezzo  vaglia  postale  o  assegno  circolare  NT,  da  inviare  al 
seguente indirizzo:

CLUB L’AQUILA NUOTO
c/o Piscina Comunale Viale Ovidio n° 3    67100 L’Aquila (AQ) [tel/fax  0862.404358]

Sito: www.laquilanuoto.it      e-mail: laquilanuoto@laquilanuoto.it
6. La quota di iscrizione è fissata in € 12,50 per Atleta e in € 12,00 per ogni staffetta. Non saranno accettate le 
adesioni prive di tassa di iscrizione e non saranno permesse variazioni sul campo di gara.
7. Al fine di una migliore ottimizzazione dello svolgimento gara, la Società organizzatrice si riserva la facoltà di 
anticipare la data della scadenza delle iscrizioni e/o di non accettare in tutto o in parte le iscrizioni pervenute.

Programma Gare – domani a 22 marzo 2020

Mattina Pomeriggio

Inizio gare ore 08.30
(Riscaldamento ore 07.45)

Inizio gare ore 14.30
(Riscaldamento ore 13.30)

Nuoto con Ostacoli 
Es.A-Rag-Jun-Cad-Sen
Staffetta 4x50mt ostacoli
Es.-A-Rag-Jun-Cad-Sen

Premiazioni
100mt Manichino pinne e Torpedo 

Es.A-Rag-Jun-Cad-Sen
Premiazioni

Staffetta 4x25mt manichino
Rag-Jun-Cad-Sen

50mt manichino con pinne
Esordienti A

50mt Trasporto manichino
Rag-Jun-Cad-Sen
Staffetta 4x50 mx 

Es.A-Rag-Jun-Cad-Sen
Premiazione Atleti e Società

La classifica per Società sarà redatta utilizzando i punteggi F.I.N.
Per quanto non previsto dal presente regolamento sono valide le norme F.I.N.

PREMIAZIONI
1. Alla Società 1^class. (cat Rag, Jun, Cad, Sen) verrà assegnato il Trofeo:  “V Rescue L’Aquila”
2. Alla Società 1^class., Esordienti A, verrà assegnato il Trofeo:  “V Rescue L’Aquila - Esordienti A”
3. La premiazione dei primi tre atleti classificati avverrà per gara, sesso e categoria.
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