
 

 

ORGANIZZA: 

 

Prova Tempi Olgiata 20.12 

Manifestazione interregionale di nuoto riservata alla categoria Ragazzi, juniores, Cadetti e Seniores in regola con il 

tesseramento FIN per la stagione agonistica 2017/2018. 

Roma, 10 Dicembre 2017 

 

Campo Gara : Olgiata 20.12 sport club, via Guido Cantini n. 4 , 00123 Roma (RM) base 25m - 8corsie blocchi con 

alette per track start, vasca riscaldamento disponibile per tutta la durata della manifestazione 15m- 3corsie. 

Cronometraggio: Automatico con piastre a cura della Federazione Italiana Cronometristi 

Giuria: A cura del Gruppo Ufficiali Gara del Comitato regionale Lazio 

Categorie e Gare:                                                                                                                                                                      

Ragazzi: 100/200 FA;100/200 DO; 100/200 RA; 50/100/200/400/800(F)/1500(M) SL; 200/400 MX.                                     

Juniores Cadetti e Seniores: 50/100/200 FA; 50/100/200 DO;  50/100/200 RA; 50/100/200/400/800(F)/1500(M) SL;  

200/400 MX. 

Regolamento: Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti, ogni atleta può partecipare ad un numero 

illimitato di gare. 

Nelle gare dei 400 SL 400 MX saranno ammessi i primi 16 atleti rispetto alla graduatoria assoluta in vasca da 25 della 

scorsa stagione.                                                                                                                                                                     Nelle 

gare dei 1500 SL (M) e 800 sl  (F) saranno ammessi i primi 8 atleti rispetto alla graduatoria assoluta in vasca da 25 m 

della scorsa stagione. 

Le società dovranno comunicare via mail all’indirizzo lucchinellinuoto@libero.it eventuali gare sostitutive per le 

distanze a numero chiuso entro il giorno 03 Dicembre 2017. 

Gli ammessi alle gare a numero chiuso verranno comunicati via e-mail entro la giornata di martedì 05 Dicembre. 

Per quanto non specificato nel seguente regolamento valgono le norme de regolamento FIN stagione agonistica 

2017/2018.  

Composizione batterie: Gli atleti gareggeranno in serie a categorie unificate . 

Non è prevista premiazione atleti ne premiazione società. 

 

Iscrizioni: 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul portale ON-LINE della  FIN entro il 03 Dicembre 2017. 

Il costo delle iscrizioni è di 5 euro a gara pagabili tramite bonifico bancario sul c/c  bancario intestato a                    

‘’Olgiata 20.12 s.s.d.  a.r.l.’’ - Banca Popolare di Spoleto filiale di Roma n° 453                                                                         

IBAN IT43 B057 0403217 000 000 382700 

mailto:lucchinellinuoto@libero.it


La società si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni al raggiungimento del numero massimo previsto al 

fine di consentire il corretto svolgimento della manifestazione. 

Programma gare 

Mattina 

h 7.30 riscaldamento maschi 

h 8.10 riscaldamento femmine 

h. 9.00 inizio gare 

1500 sl M (primi 8 tempi assoluti) 

800 sl F (primi 8 tempi assoluti) 

200 fa  

200 Ra 

100 do  

100 sl 

400 Mi (primi 16 tempia assoluti M/Primi 16 tempi assoluti femmine) 

50 fa  

50 ra 

 

Pomeriggio 

h. 14.00 riscaldamento maschi 

h. 14.40 riscaldamento femmine 

h. 15.30 inizio gare 

400 sl (primi 16 tempi assoluti M/Primi 16 tempi assoluti femmine) 

50 do 

50 sl 

100 ra 

100 fa 

200 mi 

200 do 

200 sl 

 

N.B. Gli orari della manifestazione sono indicativi e potranno subire variazioni in base al numero degli iscritti. Gli 
orari definitivi verranno ufficializzati dopo la chiusura delle iscrizioni. 

Si declina ogni responsabilità per danni a persone o cose prima durante e dopo la manifestazione. 

 

Per ulteriori informazioni:   Lucchinelli Fabrizio 339 3268970 – lucchinellinuoto@libero.it 

 


