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Info – Modalità di iscrizione 1° Prova Coppa Tokyo
Con la presente, si comunica che le iscrizioni relative alla manifestazione in oggetto, si apriranno Domenica 10 Gennaio p.v. ore
12:00 e rimarranno aperte fino alle ore 12:00 di mercoledì 13 Gennaio p.v. Saranno tenuti validi i tempi ottenuti dal 01.10.18.
Data:
Sedi:

23/24 Gennaio 2021
(Milano – Monza - Cremona - Novara – Brescia)

Programma gare:
I Turno - Mattino
I Turno
II Turno
III Turno

SL800
SL200
SL400
FA200

SL1500
DO100
FA50
SL100

Milano
RA50
DO200
RA100

Brescia
FA100
RA200
DO50

MI400
SL50
MI200

Gli atleti appartenenti alla categoria Rag – Jun – Cad – Sen - potranno essere iscritti a 2 gare
La categoria Ragazzi potrà partecipare alle seguenti gare:
200/400 mi – 50/100/200/400/800/1500 sl – 100/200 do – 100/200 ra – 100/200 fa
Le categorie Junior Cadetti Senior potranno partecipare alle seguenti gare:
200/400 mi – 50/100/200/400/800/1500 sl – 50/100/200 do – 50/100/200 ra – 50/100/200fa
Qualora non risulti il miglior tempo all’atto dell’iscrizione o in assenza di tempo a sistema sarà necessario inserire le segnalazioni.
In tutte le gare (comprese le gare a dorso) verrà effettuata la partenza con gli atleti della serie precedente in acqua.
Sarà prevista la disputa di serie unificate Maschi e Femmine nelle distanze degli 800m e 1500m stile libero
Tutte le variazioni o nuovi inserimenti, se pervenute via mail a: crlombardia@federnuoto.it oltre il termine della chiusura iscrizioni
saranno accettate al costo di 75 € per iscrizione gara – come da circolare normativa 2020-2021 pag.73 ammenda per ritardata
iscrizione. – Non sarà possibile aggiungere e/o variare le iscrizioni a bordo vasca. Qualora un atleta venga iscritto ad una gara alla
quale non può prendere parte, verrà cancellata l’iscrizione sul gestionale di gara e programma gare e non verrà stornata
l’iscrizione (ad esempio: cat. Ragazzi iscrizione nelle gare 50Fa Do Ra).
Una volta chiuse le iscrizioni verrà pubblicata la tabella oraria indicativa per ogni sede e le relative linee guida anti Covid19.
Tutti i gironi devono intendersi flessibili e ci si riserva, al fine di rendere accettabile la durata di ogni turno in ogni raggruppamento,
l’eventuale spostamento da un girone/sede all’altro dandone tempestiva comunicazione alle società interessate.
In caso di risposta negativa da parte della società al quale si è richiesto lo spostamento, sempre nell’ottica di uniformare i tempi
delle manifestazioni, le iscrizioni verranno cancellate a sistema, stornando di conseguenza le iscrizioni dai movimenti
dell’economato.
La tabella oraria, puramente indicativa, viene stilata come servizio per le società al fine di consentire un adeguato afflusso di atleti
in ogni impianto onde evitare assembramenti con conseguenti problemi di ordine pubblico e di sicurezza degli impianti.
Le società sono invitate a divulgarla e a favorire un adeguato afflusso degli atleti sul piano vasca.

