La Rari Nantes Camogli indice e organizza la prima edizione del Trofeo Baldini, riservata alle categorie Esordienti C ed Esordienti B.
La manifestazione si svolgerà domenica 12 giugno 2022 presso la piscina “Giuva Baldini”, in vasca scoperta da 25 metri, 8 corsie.
Regolamento:
possono partecipare atleti delle categorie Esordienti C e Esordienti B regolarmente tesserati per la FIN.
Gli atleti delle categorie Esordienti B gareggeranno per anno di nascita; coloro che porteranno a termine regolarmente tutte e 4 le
prove verranno classificati secondo la sommatoria dei tempi conseguiti.
I primi 8 per anno della categoria Esordienti B1 disputeranno la finale sui 100 mx, i B2 sui 200 mx.
Al termine di ogni prova gli atleti dovranno attendere in acqua la partenza della batteria successiva (compreso il dorso) per quanto
non contemplato dal presente regolamento vale la normativa Fin.
Successione delle gare:
F 2015 - 2014
M 2014 - 2013
F 2013 - 2012
M 2012 - 2011
25 farfalla, 50 farfalla, 25 dorso, 50 dorso, 25 rana, 50 rana, 25 stile, 50 stile; staffetta 8 x 25 sl;
Finali 100 misti (femmine 2013, maschi 2012)
Finali 200 misti (femmine 2012, maschi 2011)
Riscaldamento
Esordienti C 13.45- 14.15
Esordienti B 14.20- 14.50
Inizio gare ore 15.00
Punteggi: ai primi 8 classificati di ogni gara (comprese le finali) verrà attribuito un punteggio a scalare: 9 punti al primo, 7 al secondo,
6 al terzo... fino a 1 all'ottavo.
Premiazioni: verranno premiati con medaglia d'oro, argento e bronzo in primi tre classificati di ogni gara, finali comprese. Saranno
premiate le prime tre società classificate, in caso di parità verrà valutato il numero di vittorie.
Cronometraggio: manuale, servizio segreteria gestito dalla Federazione Italiana Cronometristi
Iscrizioni: le iscrizioni andranno effettuate tramite procedura online tramite portale dal sito://portale.federnuoto.it/gare entro il
7/06/22, mentre le staffette (Fuori gara) andranno consegnate sul campo gara
Quote di iscrizione:
Partecipazione a 4 gare: 12 euro
Partecipazione a 3 gare :10 euro
Partecipazione a 2 gare : 8 euro
Partecipazione a 1 gara : 5 euro
Il pagamento delle tasse gara potrà essere effettuato tramite bonifico bancario codice iban
IT40Q0503431880000000001046 beneficiario R.N.Camogli A.S.D. mostrando copia del versamento alla segreteria interna il giorno
stesso della manifestazione.
Per informazioni:
Segreteria Rari Nantes Camogli 3664992321- e-mail segreteriarnc@yahoo.it
Camilla Oliva: Cell 3473744064
RISTORAZIONE Per i pranzi in piscina, occorre prenotarsi a: TIME UP tel. 348 888 2077
Nella prenotazione occorre specificare il numero degli atleti e il menu scelto.

