CRL

S. S. D.

s.r.l.

Via del Fontanile Arenato, n° 66 00163 ROMA
Telefono: 06/6634202
Indirizzo di Posta Elettronica: nuoto@vitaclub.it
Iscr. Reg. Imprese/C.F./P.I. 11457141007

La S.S.D. Vita s.r.l. è lieta di organizzare il diciassettesimo meeting “S.S.D. Vita” per atleti nati
fino al 2016 nel suo impianto sportivo sito in Via del Fontanile Arenato, 66, zona Pisana (Via
Aurelia - Via Bravetta).
Il Nostro Meeting è organizzato con il patrocinio del Comitato Regionale Lazio, il quale metterà a
disposizione la giuria e i risultati del meeting sul proprio sito (www.finlazio.it).
Il Programma completo si svolgerà in 3 differenti date:
 27 novembre 2022
 29 gennaio 2023
 26 febbraio 2023
Per ogni appuntamento è previsto il seguente programma:
Categorie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

esordienti
giovanissimi
giovanissimi
allievi
ragazzi
junior
cadetti
seniores
amatori 20

2016 F/M
2015 F/M
2014 F/M
2012/2013 F/M
2010/2011 F/M
2008/2009 F/M
2006/2007 F/M
2004/2005 F/M
1999/2003 F/M

25 FA
25 FA
50 FA
50 FA
50 FA
50 FA
50 FA
50 FA

25 DO
25 DO
50 DO
50 DO
50 DO
50 DO
50 DO
50 DO
50 DO

25 RA
25 RA
50 RA
50 RA
50 RA
50 RA
50 RA
50 RA
50 RA

25 SL
50 SL
50 SL
50 SL
50 SL
50 SL
50 SL
50 SL
50 SL

100 MI
100 MI
100 MI
100 MI
100 MI

100 SL
100 SL
100 SL
100 SL

Sono previste anche le seguenti staffette:
27 novembre 2022  4x50 sl allievi/ragazzi 2M+2F
 4x50 sl junior/cadetti/seniores/amatori 2M+2F
29 gennaio 2023

 4x50 sl giovanissimi 2014 2M+2F
 4x50 sl giovanissimi 2015 2M+2F
 4x25 sl esordienti 2M+2F

26 febbraio 2023

 4x50 mi allievi/ragazzi 2M+2F
 4x50 mi junior/cadetti/seniores/amatori 2M+2F
 4x25 mi giovanissimi 2014 2M+2F
 4x25 mi giovanissimi 2015 2M+2F
 4x25 mi esordienti 2M+2F

Ogni società può iscrivere una sola staffetta per categoria. Le staffette devono essere composte
esclusivamente dagli atleti di quella categoria. Come specificato sopra allievi e ragazzi
concorreranno in un'unica categoria. Quanto detto vale anche per junior, cadetti, seniores ed
amatori.
Il programma gare e gli orari verranno comunicati quanto prima, non appena terminata (entro le
scadenze fissate) la raccolta delle iscrizioni. Le manifestazioni si svolgeranno nella mattinata delle
giornate indicate. L’organizzazione si riserva di dividere il programma in più turni (utilizzando
anche il pomeriggio) qualora fosse necessario per il numero di iscritti.

REGOLAMENTO

Tutti gli atleti dovranno essere in regola col tesseramento per il settore propaganda. Non verranno
iscritti atleti non in regola col suddetto tesseramento.
Ogni atleta potrà effettuare massimo 3 gare individuali per ogni data.
Gli atleti potranno ripetere anche le medesime gare nelle diverse date. Ad ogni appuntamento
saranno assegnate le medaglie.
Ai fini della classifica societaria finale sarà stilata una classifica generale fondata sui risultati
ottenuti nelle 3 date in cui l’atleta comparirà in base al miglior tempo ottenuto per gara. In base a
detta classifica saranno assegnati i punteggi per piazzamento.
In questo modo più gare diverse fanno, più sono in grado di portare punti alla società.
La quota di iscrizione è di € 5,00 per gara (per un atleta iscritto a 3 gare nella stessa giornata,
è prevista una quota forfettaria di € 12,00). La quota di iscrizione della staffetta è di € 8,00
Il pagamento delle iscrizioni dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto
intestato alla S.S.D. Vita s.r.l. IBAN: IT22F0306903241100000005633 . Non appena effettuato,
preghiamo le Società di inviare tramite mail la copia del bonifico. La tassa gara non potrà essere
restituita in caso di assenza. Non saranno accettate iscrizioni dopo le scadenze.

ISCRIZIONI
Per confermare le adesioni inviare una e-mail all’indirizzo nuoto@vitaclub.it entro e non oltre il:
 17 novembre 2022 (per la gara del 27/11/2022)
 19 gennaio 2023 (per la gara del 29/01/2023)
 16 febbraio 2023 (per la gara del 26/02/2023)
usando esclusivamente il riepilogativo della manifestazione che potrai richiedere mandando una
mail all’ indirizzo sopra indicato.
La direzione si riserva di chiudere le iscrizioni anticipatamente al fine di garantire le condizioni
ottimali per lo svolgimento della manifestazione.

PREMIAZIONI
In ogni appuntamento saranno premiati i primi 3 atleti classificati con medaglie d’oro, d’argento e
di bronzo. Gli atleti appartenenti alle categorie esordienti e giovanissimi verranno premiati per
anno di nascita, mentre gli atleti delle altre categorie saranno premiati per categoria. Eventuali
atleti nati nel 2017 verranno premiati insieme ai 2016. A tutti i partecipanti verrà dato un ricordo
della manifestazione.

Classifica di società
Il trofeo per la classifica di società verrà consegnato il 26/02/2023. Verrà stilata una classifica di
società in base alla somma dei punti come segue:
6 punti al 1° classificato, 4 punti al 2° classificato, 3 punti al 3° classificato, 2 punti al 4°
classificato, 1 punto al 5° classificato.
Verranno premiate le prime tre società classificate.
Verrà premiata anche la prima società classificata delle categorie Esordienti e Giovanissimi.
Ad ogni giornata sarà stilata una classifica relativa alla giornata stessa, basata sul punteggio
assegnato agli atleti secondo il piazzamento. Alla squadra vincitrice di giornata sarà assegnata la
coppa. I punteggi ottenuti dalle società nelle singole giornate non saranno sommati a quelli ottenuti
nella giornata finale.
Per ulteriori informazioni inviare una mail a nuoto@vitaclub.it oppure contattare i numeri
393/3349000 (Valerio) oppure 366/1206538 (Edoardo).

