Padova li,

05/02/2018
Spett. le
Società Sportiva
A.S.

Oggetto: Invito al XXVII° Trofeo Benito Daga 3^ Prova camp. regionale Veneto di nuoto Fisdir.

L’ ASPEA Padova Onlus è lieta di invitare la Vs. società sportiva alla prova regionale di nuoto
FISDIR denominata: XXVII° Trofeo Benito Daga che verrà organizzato presso l’impianto
sportivo: Piscina Comunale di Stra’ Via Bramante, 1
nei giorni
prova valida per il campionato regionale e per la qualificazione al
25/Febbraio/2018
campionato italiano FISDIR.
Le società sportive dovranno effettuare le iscrizioni on line entro e non oltre
Lunedì 19/febbraio/2018

Le iscrizioni pervenute fuori termine, non complete o prive di tempo d’iscrizione non saranno
accettate.
Alleghiamo alla presente il regolamento che verrà applicato durante la manifestazione, e si prega di
osservarlo attentamente.
Per qualsiasi chiarimento o richiesta si potrà contattare i seguenti responsabili:
RIGATO LAURA

tel. 0498934777
cell 3923815922

Certo di un Vs. positivo riscontro porgo distinti saluti.

Allegati:

Programma gare e orari
Regolamento manifestazione
Mod. iscrizioni gare
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PROGRAMMA
ORARI:
ORE 13.00

RITROVO ATLETI

ORE 13.30

RISCALDAMENTO

ORE 14.15

INIZIO GARE

ORE 18.30

FINE GARE E PREMIAZIONI

GARE
STILE LIBERO

25, 50, 100, 200, 400, 800, 1500

DORSO

25, 50, 100, 200

RANA

25, 50, 100, 200

FARFALLA

25, 50, 100, 200

MISTI

100, 200, 400

STAFFETTA

4X25 SL; 4X50 SL; 4X100 SL; 4x200 SL, 4X25 MISTA; 4X50 MISTA;
4X100 MISTA
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REGOLAMENTO
La prova è valida per il campionato regionale FISDIR e per la qualificazione al campionato italiano
FISDIR.
La partecipazione è ammessa agli atleti regolarmente iscritti alla FISDIR. settore Dir p e Dir a in
regola con il tesseramento per la stagione sportiva in corso e la certificazione medica di idoneità
sportiva.
Ogni atleta può partecipare ad un massimo di 2 gare individuali e 2 staffette, ogni società può
iscrivere una staffetta per ogni gara proposta, VERRANO COMUNQUE APPLICATI I
REGOLAMENTI FIN/FISDIR scaricabili dal sito www.fisdir.it .
Iscrizioni: il costo è di euro 3,00 per atleta da stornare al Comitato Regionale Veneto e di euro 7,00
per atleta iscritto.
La quota dovrà essere versata il giorno della gara al momento dell’accredito presso la segreteria.
Eventuali cancellazioni danno diritto al rimborso della quota gara (euro 3,00) ma non della quota
iscrizione (euro 7,00).
Raccomandiamo di presentarsi alla gara muniti delle tessere degli atleti (possibilmente
accompagnata da documento di riconoscimento anche fotocopia) e dei relativi certificati
medici con validità per l’anno in corso
L’atleta non in regola, non sarà ammesso alla competizione.
Non sono ammesse aggiunte e modifiche il giorno della gara.
ASPEA Padova Onlus declina ogni responsabilità per danni a cose e/o a persone che dovessero
verificarsi il giorno della gara
Si ricorda che le iscrizioni on line scadono il 19/febbraio/2018 entro tale data non sarà più
possibile iscrivre gli atleti.
Vi preghiamo di comunicare entro le ore 12,00 di venerdì 23 febbraio 2018 gli eventuali atleti
assenti a mezzo fax al n. 0498934777, oppure e. mail a michele.bicciato66@gmail.com
Ringraziando fin d’ora per la collaborazione porgiamo distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Rigato Laura
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