
    

                                            
    

2014 LAKE GARDA SWIMMING CUP2014 LAKE GARDA SWIMMING CUP2014 LAKE GARDA SWIMMING CUP2014 LAKE GARDA SWIMMING CUP    
   Riva del Garda, 23 febbraio 2014 
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La considerevole affluenza riscontrata, impone il Comitato Organizzatore nelle 
condizioni di dover integrare e modificare il regolamento della manifestazione. 
 

1. Nuovi orari d’inizio: 
- 7.20 apertura impianto 
- 7.25 - 7.55 riscaldamento Esordienti A/B 
- 7.55 - 8.25 riscaldamento Ragazzi/Assoluti 
- 8.30 inizio gare 
 

2. La pausa tra le due sezioni sarà posta tra i 100 RANA e 200 STILE LIBERO, e l’inizio della 
sequenza gare della seconda sessione sarà: 
- staffetta 4x50 mixed mista 
- 200 stile libero 
- staffetta 4x50 mista 
- 100 stile libero  
 

3. La vasca sarà a disposizione per il riscaldamento indicativamente dalle 12.45 alle 13.25. Inizio 
gare previsto per la seconda sessione ore 13.30, ed il Comitato Organizzatore si riserva di 
confermare tale orario, in concorso con la Giuria G.U.G. ed i Cronometristi. 
 

4. Gli atleti Esordienti B/Esordienti A e Ragazzi erroneamente iscritti alle distanze dei 50 DORSO e 
50 RANA, così come gli Esordienti A e Ragazzi iscritti ai 50 FARFALLA, saranno considerati “Fuori 
Punteggio”. 
 

5. Si anticipa fin d’ora ai tecnici delle società di comunicare ai propri atleti che la partenza avverrà 
con l’atleta della serie precedente ancora in acqua (anche per le gare a dorso), invitandoli ad 
allontanarsi dalle piastre dopo l’arrivo. 
 

6. Per esigenze logistiche si determina che per le distanze speciali vengono confermate le iscrizioni 
secondo il seguente schema: 
- 800 stile libero F: migliori 12 tempi d’iscrizione (ultimo tempo d’iscrizione utile 10:35.00) 
- 400 misti F: migliori 12 tempi d’iscrizione  
- 400 misti M: migliori 6 tempi d’iscrizione (ultimo tempo d’iscrizione utile 5:10.00) 
- 1500 stile libero M: migliori 6 tempi d’iscrizione (ultimo tempo d’iscrizione utile 19:50.00) 
 

Gli iscritti che sono oltre la soglia prevista saranno cancellati d’ufficio, sarà cura dell’organizzazione 
avvisare le società partecipanti di quali atleti non saranno inclusi nelle distanze speciali. 
Proponendo la disputa di altra distanza a completamento delle serie già programmate 
 

7. Le iscrizioni individuali e di staffetta saranno confermate solo con il saldo delle tasse gara entro 
venerdì 31 gennaio 2014 a mezzo bonifico bancario (secondo schema visibile nell’area riservata 
di natatoria.com) IBAN: IT 95 O 08016 35322 000008304622 (Cassa Rurale Alto Garda - 
intestato a Amici Nuoto Riva ssdarl - causale: 2014 Lake Garda Swimming Cup + nome società) 
Copia della contabile del bonifico, che sarà valida anche come vostra ricevuta, dovrà pervenire a 
mezzo posta elettronica (info@amicinuotoriva.it) oppure fax 0464 553251. 


