Località & organizzazione
•

nome della manifestazione e distanza

:TROFEO SPRINT FLORA – KM.3,00

•

Organizzazione

:CANOTTIERI FLORA ASD

•

Località

:CREMONA

•

Data

:09/09/2018

•

Responsabile

:GOBBI FILIPPO

Programma e percorso
•

percorso in linea a favore di corrente da località Spiaggia del Cristo a Spinadesco (CR)

•

percorsi alternativi in caso di maltempo: non sono possibili percorsi alternativi

Tabella oraria
•

ritrovo (accredito e punzonatura) ore: 08.30

•

riunione tecnica ore: 09.30

•

eventuali trasferimenti alla località di partenza ore: 10.00

•

partenza della gara ore: 10.45

•

premiazioni ore: 12.00

Regolamento
•

Sono ammessi alla competizione gli atleti tesserati F.I.N per l’anno agonistico in corso

•

Ogni atleta dovrà presentare il cartellino in corso di validità

•

Cronometraggio con transponder a cura della Federazione Italiana Cronometristi

•

Tempo massimo 45 minuti.

•

Eventuali indicazioni sul frazionamento delle partenze: non previsto

•

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda a quello della Federazione
Italiana Nuoto

Iscrizioni
•

Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 29 Agosto 2018

•

Dovranno essere effettuate dai responsabili di società e non dai singoli atleti: portale FIN
VENETO

•

Dovranno essere inviate tramite : mail a nuotoinpo@gmail.com

•

Dovranno essere complete di codice fin dell’atleta e della società, nonché di tutti i dati
anagrafici degli atleti

•

Dovranno riportare un contatto di riferimento della società per eventuali comunicazioni

•

Saranno accettati n°150 iscritti

•

La quota di iscrizione è di Euro 25,00

•

Eventuali quote iscrizioni combinate con altre gare

Priorità di iscrizione

•

-/- (eventuali)

Informazioni
•

Per ulteriori informazioni contattare
-Alberto Lancetti cell. 3389332600 nuotoinpo@gmail.com

Info logistiche
• Indirizzo del punto di ritrovo: Canottieri Flora via Riglio 14 Cremona
• Indicazioni sull’assegnazione dei numeri
• Gestione di eventuali trasponder (SI)
• Eventuale sito web di riferimento
- Come arrivare
•

Autovettura / percorso e parcheggi

•

Treno / percorsi dalla stazione al campo gara

•

Eventuali altri mezzi di trasporto

- Pernottamento e ristorazione
•

Eventuale rinfresco

•

Eventuali strutture convenzionate (indicare i riferimenti)

•

Eventuali strutture non convenzionate

Classifiche & Premiazioni
•

Orario e luogo: h.12.00 Canottieri Flora

•

Classifiche & premi

•

Indicare quali

Eventi concomitanti
•

Altre gare in combinata: al pomeriggio la 8,00Km

•

Iniziative turistiche

