CAMPIONATI ITALIANI MASTER
DI NUOTO E NUOTO DI FONDO
RICCIONE 24/29 GIUGNO 2014
PROGRAMMA GARE
24/06

sessione 1a
sessione 2a

200 ra F/M – 200 do F/M
200 mx F/M – 200 fa F/M

Mercoledì 25/06

sessione 3a
sessione 4a

200 sl F/M – 100 do F/M
100 fa F/M - 400 mx F/M – 4x50 mistaffetta SL

Giovedì

26/06

sessione 5a
sessione 6a

400 sl F/M – 50 fa F/M
50 do F/M – 100 ra F/M – 4x50 mistaffetta Mista

Venerdì

27/06

sessione 7a
sessione 8a

800 sl F/M
50 ra F/M – 100 sl F/M – 4x50 Mista F/M

Sabato

28/06

sessione 9a

50 sl F/M – 4x50 SL F/M

Sabato

28/06

nel pomeriggio 2,5 Km

Martedì

Domenica 29/06











al mattino 5 km

Il campionato italiano di nuoto in vasca è valido come gara del circuito.
E’ possibile iscriversi ad un massimo di tre gare individuali distribuite una per
sessione di gara (non sarà quindi consentito iscriversi a più di una gara individuale
nella stessa sessione).
Potranno essere iscritte un massimo di 2 staffette per categoria (A e B) e per
specialità.
I punteggi ottenuti nelle gare individuali, se migliori rispetto a quelli riscontrati in
precedenti manifestazioni di circuito, concorreranno alla definizione delle classifiche
finali del circuito individuali e di società.
I punteggi ottenuti da tutte le staffette partecipanti concorreranno alla definizione
delle classifiche di società.
Orari, programma definitivo e alternanza delle vasche, interna ed esterna, saranno
comunicati al termine delle iscrizioni.
Per lo svolgimento della manifestazione saranno utilizzate due vasche (coperta e
scoperta da 10 corsie comprese due vasche di riscaldamento).
Per la gara degli 800 SL F/M la FIN Sezione Master si riserva, per esigenze
organizzative, di far partire i concorrenti in 2 per corsia.
Le procedure di iscrizioni ed altre informazioni sul campionato saranno comunicate
in seguito sul sito della FIN.
Le gare del nuoto di fondo si svolgeranno in mare. Il luogo della partenza verrà
comunicato successivamente.

