A.B. Team asd
INTERCENTRO - AB TEAM - VITERBO 2019
La società AB Team asd in collaborazione con il Comitato Regionale Lazio, organizza la manifestazione:
•
•
•
•
•
•

•

Il giorno 27 gennaio alle ore 15:00 si svolgerà presso l’impianto comunale di Viterbo
(Piazza azzurri d ‘Italia, 2). Riscaldamento ore 14:15
La manifestazione si svolge in vasca da 25 metri per 10 corsie con cronometraggio
automatico a cura della FICR. A disposizione vasca di 3 corsie per 25 metri.
La manifestazione è riservata alle categorie: ragazzi, juniores, Cadetti, Assoluti
regolarmente tesserati per l’anno 2018-2019
Il numero massimo di atleti è di 350 atleti e ognuno potrà partecipare al massimo a 2 gare
Il costo sarà di 5 euro gara.
L’organizzatore si riserva di gestire in maniera ottimale le richieste gara per non superare
il tetto massimo consentito di numero presenze gara e durata manifestazione.
(Eventualmente contattare Alessandro Brugiolo info@abteamasd.it).
Il programma è il seguente:

100 FA f/m (40)
100 DO f/m (60)
100 RA f/m (60)
100 SL f/m (80)
200 MX f/m (40)
200 FA f/m (30)
200 DO f/m (30)
200 RA f/m (30)
200 SL f/m (50)
400 MX f/m (30)
50 FA f/m (40)
50 DO f/m (40)
50 RA f/m (40)
50 SL f/m (80)
400 SL f/m (50)
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Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a
concorrenti, accompagnatori, dirigenti, terzi e cose, prima durante e dopo la
manifestazione. Per quanto non contemplato dal presente valgono le disposizioni ed i
regolamenti della Federazione Italiana Nuoto.
I pagamenti possono essere effettuati o contanti o bonifico.
iban it84O0503403203000000010485 intestato ad AB Team asd,
causale:Intercentro AB Team nome società numero atleti.

Roma 3 gennaio 2019

IL PRESIDENTE
Alessandro Brugiolo
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