
32° MEETING NAZIONALE GIOVANILE DI NUOTO “CITTA’ DI GROSSETO”

La Soc. Sportiva NUOTO GROSSETO, organizza il 32° MEETING “CITTA’ DI GROSSETO” =
26°  MEMORIAL  “FABIANO  ZUPPARDO”  =  Manifestazione  Nazionale  riconosciuta  ed
autorizzata dalla F.I.N., riservata alle categorie: Esordienti A -  Ragazzi – Juniores – Assoluti . La
competizione si svolgerà nella piscina comunale di via lago di Varano nei gg.  30 /  31 Gennaio ,
Gli atleti delle categ.Esordienti A, Ragazzi, Juniores e Assoluti  potranno essere iscritti a 5 gare,
nelle  gare   800sl  e  1500sl  saranno  iscritti  i  primi  12  tempi  in  assoluto.  Durante  tutta  la
manifestazione  sarà  utilizzato  il  cronometraggio  elettronico  con  piastre.  La  Categoria  Ragazzi
maschi anno 2002 fara’ classifica  a parte .
GARE PREVISTE
ESORDIENTI A                                           :  100 Fa/Do/Ra/Sl e 50 Sl. 
RAG. – JUNIORES - ASSOLUTI : 50/100/200/400/800 F /1500 sl M – 100/200 do – 100/200 ra

: 100/200 fa – 200 mx. 
JUNIORES - ASSOLUTI :  50 do – 50 ra – 50 fa.
ASSOLUTI  :  verranno presi soltanto i migliori 18 tempi d’iscrizione sia maschi che femmine
per ogni gara , 
Nei 400 sl saranno ammessi per migliori tempi di iscrizioni: Rag F. max n 24 atleti; Rag. M
max n. 36 atleti; Jun. F/M max 18 atleti; Assoluti  12. Sarà cura dell’organizzazione avvisare
le società degli esclusi.
Le gare saranno disputate per serie a tempi decrescenti.  UNICA PARTENZA con gli atleti della
batteria precedente in acqua.
ISCRIZIONI
Dovranno essere confermate entro il  21 Gennaio 2016 a: SOC. NUOTO GROSSETO c/o piscina

comunale,  via  lago  di  Varano  58100  Grosseto  –  Tel  &  Fax  0564.415541  –  email:
sportivanuotogrosseto@federnuoto.it  su foglio riepilogativo compilato a stampatello in ogni
sua parte con allegata tassa di € 6,00 per atleta-gara, da versare  DEUTSCHE BANK  DI
GROSSETO

IT18F0310414300000000820488   intestato a questa società.   Gli atleti  classificati  ai  primi  tre
posti individuali nei Campionati Italiani invernali 2014/2015, usufruiranno di  iscrizione
gratuita. Ci riserviamo la possibilità di chiudere le iscrizioni al raggiungimento dei numeri,
che consentono un regolare svolgimento della manifestazione.

Per  una  corretta  formazione  delle  batterie  ,  chiediamo  cortesemente  la  comunicazione  di
eventuali assenti, entro venerdì 23  Gennaio.             NON  VERRANNO     ACCETTATE
VARIAZIONI ED ISCRIZIONI DOPO TALE TERMINE..
PREMIAZIONI
Medaglie   ai  primi  tre  classificati  per  categoria  (  ASSOLUTI Categoria  Unica  ).  Classifica  di
Società in base al piazzamento dei primi sei atleti: PUNTI 7-5-4-3-2-1. Il TROFEO del 30 Meeting
“Città di Grosseto” sarà assegnato alla Società prima classificata; coppe e targhe dalla seconda alla
quinta classificata (in caso di parità, varranno i migliori piazzamenti).
Ai Sigg. Allenatori, come da classifica di Società:
AL PRIMO premio di € 300
AL SECONDO premio di € 200
AL TERZO premio di € 100
Il Trofeo “FABIANO ZUPPARDO” sarà assegnato all’atleta della Soc. Nuoto Grosseto in base al
regolamento interno la società..
LA  NUOTO  GROSSETO  RACCOMANDA  UN  BUON  COMPORTAMENTO  ALL’INTERNO  DELLA
PISCINA,  CON  PARTICOLARE  ATTENZIONE  ALLE  STRUTTURE  DELL’IMPIANTO  NATATORIO.
PER EVENTUALI DANNI, LE SOCIETA’ SARANNO TENUTE AL RISARCIMENTO.
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