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ALLE SOCIETA' DI NUOTO INTERESSATE
AI COMPONENTI LA COMMISSIONE NUOTO
AI DELEGATI PROVINCIALI
ALLA FIN SETTORE NUOTO
Al G.U.G Veneto
LORO SEDI

 Oggetto:  Meeting Regionale “Di mezzo” Esordienti B - A

                       Il CRV intende organizzare un meeting regionale riservato alle categorie Esordienti B e Esordienti A, 
denominato DI mezzo in quanto verrà svolto tra la prima e la seconda fase dell’attività interzonale.

Sarà effettuato il giorno  di domenica 19 marzo 2017 con sede e orari da definire,
diviso in due turni di gara  il primo al mattino riservato alle gare della categoria Esordienti B e il secondo 
nel pomeriggio riservato alla categoria esordienti A.

Programma gare

Es. B  50 DF – 50 DO – 50 RA – 50 SL – 4X50 MS/ms 2 maschi e 2 femmine

Es. A  100 DF – 100 DO – 100 RA – 100 SL – 4X50 SL/ ms 2 maschi e 2 femmine

Partecipazione

ogni atleta potrà partecipare ad una gara individuale  più una staffetta

   ogni società potrà iscrivere un atleta per gara ed una sola staffetta per categoria

          Premiazioni

 Si prevedono premiazioni solamente per le gare di staffetta, al termine della                            
 manifestazione  saranno premiate le prime 10 società risultanti dalla somma dei punteggi   
 ottenuti  dagli es. B + es. A 

        Servizio di Giuria e Cronometraggio

    Si prevedono  servizi completi  

ISCRIZIONI

Le iscrizioni  saranno effettuate via internet,  utilizzando il  portale del CRV,entro  la
data di scadenza prevista per ogni singola manifestazione, sul campo gara saranno accettate
soltanto  cancellazioni  di  atleti  assenti,  non  saranno  ammesse  variazioni  di  gare  o  nuovi
inserimenti .

Con i più cordiali saluti

_________________________________
  Roberto Bettin

Coordinatore Settori Agonistici FIN-CRV
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