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1^TROFEO CITTA’ Di VOGHERA
ESORDIENTI B

La società Gestisport Coop. organizza, Domenica 23 Febbraio 2020,
presso il Centro Gestisport di Voghera, via famiglia Cignoli, il PRIMO TROFEO
CITTA’ DI VOGHERA. La vasca è da 25 metri con 6 corsie e il cronometraggio
sarà manuale.
• Alla manifestazione possono partecipare atleti regolarmente

tesserati F.I.N. appartenenti alle categorie Esordienti B.
• Ogni atleta può partecipare a 2 gare individuali;
• Ogni Società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti;
• Il programma della manifestazione prevede batterie e finali.
Alle finali prenderanno parte i primi 6 tempi per anno di nascita di
ogni gara fatta eccezione per la gara dei 100 misti dove i primi sei
tempi per categoria prenderanno parte alla finale dei 200mx.
PROGRAMMA:

MATTINO: Inizio gare 9,30
Riscaldamento ore 8,30

Batterie 100fa 100do 100ra 100mx
POMERIGGIO: Inizio gare 15,30
Riscaldamento ore 14,30
Batterie 100sl a seguire FINALI 100fa 100do 100ra 200mx 100sl

• Verranno premiati i primi tre classificati per sesso e per anno

di nascita delle finali pomeridiane. Premio SPECIALE per i
vincitori della finale dei 200mx.

Il costo per le iscrizioni è fissato in € 7,00 (€ sette/00) atleta/gara.
L’importo sarà da pagare tramite bonifico bancario entro il 16 FEBBRAIO 2020
intestato a:
GESTISPORT S.COOP.S.D. Intesa San Paolo
IBAN: IT 07 T 03069 09606 100000060850
CAUSALE: Trofeo voghera - NOME E CODICE DI SOCIETA’ VERSANTE
Inviare copia di avvenuto pagamento a emanuforna@gmail.com
Si invita a comunicare la propria adesione entro lunedì 14 febbraio ai seguenti
indirizzi mail:



agonismo@gestisport.com
emanuforna@gmail.com

Le squadre che non comunicheranno la loro adesione non verranno accettate.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro lunedì 14 febbraio 2020, secondo le
seguenti modalità:


sul nuovo gestionale federale cercando la manifestazione – 1 TROFEO CITTA’
DI voghera


Una volta effettuate le iscrizioni, inviare un recapito telefonico e una mail del
referente della società ospite all’indirizzo: emanuforna@gmail.com al fine di
poter comunicare tempestivamente eventuali modifiche e variazioni sul
programma delle gare. La società si riserva di chiudere le iscrizioni prima del
termine indicato in base al numero dei partecipanti.
• Per tutto quello non contemplato sono validi i regolamenti F.I.N.
Per qualsiasi informazione contattare Emanuela (329-6643287)
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