Rinascita Nuoto Team Romagna A.S.D.
organizza

15° MEETING DEL MOSAICO
Ravenna 21 Novembre 2021
Centro Nuoto Comunale G. Gambi - Vasca olimpionica mt 50
Via Falconieri – Ravenna
riservato alle Categorie Ragazzi, Junior e Assoluti
delle Società affiliate alla FIN per l’anno 2021 - 22

Con il patrocinio di

Comune di Ravenna

Provincia di Ravenna

REGOLAMENTO
La manifestazione si svolgerà il 21 novembre 2021 presso il Centro Nuoto G. Gambi di Ravenna
in Via Falconieri, nella vasca di mt. 50 a 8 corsie e sarà riservata alle Categorie: Ragazzi, Junior
e Assoluti. Il cronometraggio sarà affidato alla FICr.
GARE IN PROGRAMMA per tutte le Categorie
50 - 100 - 200 - 400 STILE LIBERO
50 - 100 - 200 DORSO
50 - 100 - 200 RANA
50 - 100 - 200 FARFALLA
200 - 400 MISTI
Le gare verranno disputate in serie in base ai tempi di iscrizione mentre le premiazioni verranno
effettuate per Categoria.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
MATTINO:
Ordine delle gare della 1^ sessione:
200 misti – 50 rana – 50 dorso – 50 farfalla - 50 stile libero - 200 rana – 200 dorso – 200 farfalla –
200 stile libero
Riscaldamento Femmine ore 8.00 – 8.40
Inizio gare femminili ore 8.45 – Termine gare femminili ore 10.15
Riscaldamento maschile ore 10.15 – 10.55
Inizio gare maschili ore 11.00 – Termine 1^ sessione ore 12.30
POMERIGGIO:
Ordine delle gare della 2^ sessione:
400 misti – 100 stile libero – 100 rana – 100 farfalla – 100 dorso – 400 stile libero
Riscaldamento Femmine ore 14.15 – 14.45
Inizio gare femminili ore 14.55 – Termine gare femminili ore 16.15
Riscaldamento maschile ore 16.15 – 16.45
Inizio gare maschili ore 16.55 – Termine 2^ sessione ore 19.15

PUNTEGGIO
Il punteggio verrà assegnato nel seguente modo: 9 punti al 1° classificato, 7 al secondo, 6 al terzo
e così via a scalare di un punto fino all’ottavo classificato cui verrà assegnato un punto. Non
verranno assegnati punti alle eventuali rappresentative.

PREMIAZIONI
Verranno premiati con medaglia i primi 3 classificati di ogni Categoria: Ragazzi, Junior, Assoluti.
Il Trofeo “15° Meeting del Mosaico” verrà assegnato alla Società prima classificata. In caso di
parità di punteggio si terrà conto del numero di primi, secondi, terzi classificati e così via. Coppe
dalla 2^ alla 5^ Società classificata.

DISPONIBILITA’ VASCA DA 25 mt
L’attigua vasca da 25 sarà sempre disponibile per tutta la durata delle gare con il limite di 7 atleti
per corsia.

ISCRIZIONI
Ogni Società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti. Ogni atleta potrà partecipare a un
massimo di 3 (tre) gare in programma.
Per le gare dei 50 e dei 100 verranno ammessi i primi 16 tempi della Categoria Ragazzi e i primi
24 tempi delle Categorie Junior e Assoluta.
Per le gare dei 200 verranno ammessi i primi 16 tempi della Categoria Ragazzi e i primi 16 tempi
delle Categorie Junior e Assoluta.
Per le gare dei 400 verranno ammessi i primi 8 tempi della Categoria Ragazzi e i primi 16 tempi
delle Categorie Junior e Assoluta.
I tempi presi in considerazione saranno tassativamente quelli ufficiali desunti dalle iscrizioni del
Gestionale FIN.
A chiusura delle iscrizioni le Società verranno informate sull’effettiva ammissione degli
loro atleti iscritti.
Le iscrizioni devono essere effettuate dalle Società partecipanti esclusivamente sul Gestionale
FIN a partire dalle ore 8 del 26 ottobre e verranno chiuse alle ore 24 del 2 novembre 2021 (salvo
chiusura anticipata per raggiunto numero di iscritti).
La quota d’iscrizione per ogni gara è fissata in 7,00 Euro. Non verranno accettate iscrizioni prive
della relativa tassa-gara. Il pagamento potrà avvenire tramite bonifico bancario alla Banca
Popolare dell’Emilia Romagna Sede Centrale IBAN: IT 17 H 05387 13120 000000019030
oppure tramite assegno non trasferibile intestato a Rinascita Nuoto Team Romagna ASD.
Per ulteriori informazioni contattare Athos MAGGIOLI C/O Uisp Ravenna Via G. Rasponi 5, Tel
0544.219724.

LOGISTICA
E’ possibile prenotare gli alberghi tramite l’Agenzia Teodorico Holiday Via di Roma 60 - 48121
RAVENNA Tel. 0544.32217 / Fax 0544.32402 e-mail: teo4@teodoricoholiday.com

PROTOCOLLO ANTI-COVID
-

-

-

-

La Manifestazione si svolgerà a porte chiuse, senza la presenza di pubblico.
L’accesso all’impianto sarà permesso solo ad atleti iscritti al rispettivo turno gara,
tecnici e dirigenti accompagnatori in possesso di Green Pass (vaccinazione o
tampone o guarigione). Il controllo della documentazione richiesta verrà effettuato ad
ogni accesso all’impianto.
Qualora il numero di atleti iscritti superi il numero consentito di presenze all’interno
del piano vasca, le sessioni di gara verranno suddivise in più turni. L’eventuale
modifica verrà comunicata per tempo alla chiusura delle iscrizioni.
Gli atleti, i tecnici e di dirigenti accompagnatori eventualmente presenti all’interno
dell’impianto dovranno sostare negli spazi loro assegnati nelle tribune mantenendo
le distanze di sicurezza.
Tutti coloro che avranno accesso all’impianto dovranno presentare, all’arrivo in
piscina, il modulo di autocertificazione debitamente compilato e firmato
Durante tutta la manifestazione sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina protettiva
salvo, esclusivamente per gli atleti, durante le fasi di riscaldamento e di gara.
Al momento dell’ingresso nell’impianto sarà rilevata la temperatura corporea tramite
termoscanner a tutti. Sarà vietato l’accesso a chi avrà temperatura corporea
superiore ai 37,5°C.

