MANIFESTAZIONE ESTIVA “ES.A” IN RIPARTENZA 2020
(CHIUSURA ISCRIZIONI IL 24 LUGLIO)
La manifestazione si svolgerà presso la Piscina di Città di Castello nei giorni 29- 30
luglio 2020, con cronometraggio manuale.
Le gare si svolgeranno in un unico turno con inizio alle ore 17.00.
1. Ogni società potrà iscrivere un numero massimo di:
• n.° 5 atleti x gara (5 masc e 5 femm) nelle distanze dei 50
• n° 4 atleti x gara (4 masc e 4 femm)nelle distanze dei 100 mt
• n°. 3 atleti x gara (3 masc e 3 femm) nelle distanze dei 200 mt
• Ogni atleta potrà partecipare a 4 gare nell’intera manifestazione con il limite
massimo di 2 gare per giornata più 1 staffetta.
Atleti iscritti in più per ogni società verranno tolti d’ufficio considerando il peggior
tempo.
2. Gli atleti potranno partecipare alle gare di 50 mt. Stile libero- dorso – rana – farfalla
3. Nelle iscrizioni sarà possibile iscrivere atleti senza tempo, tenendo conto che verrà
comunque stilata una starting list in ordine decrescente.
4. I tempi di iscrizione validi saranno quelli presenti nel database federale e conseguiti nel
corso della stagione corrente e le segnalazioni dei tempi non sono valide
5. Tutti i tempi di iscrizione saranno rapportati in vasca da 50mt.
.
Come forna di contributo indiretto in favore delle società partecipanti la tassa d’iscrizione
gara sarà di 1 € per presenza gara individuale.
6. Verranno premiati i primi 3 atleti per ogni gara, non è prevista una classifica per Società.
1^GIORNATA
50 FARFALLA

2^ GIORNATA
F/M

50 STILE F/M

100 DORSO

200 DORSO

200 RANA

100 FARFALLA

100 STILE LIBERO

100 RANA

200 MISTI

50 DORSO

50 RANA

200 STILE LIBERO

200 FARFALLA

4X50 SL M+F (2 MASC-2 FEMM)

4X50 MISTI M+F (2MASC-2FEMM)

Si Invitano le società a rispettare TASSATIVAMENTE tutte le norme anti-Covid 19
previste dall’impianto dove si svolgerà la manifestazione.

