
Regolamento 8° Grand Prix Esordienti 2006 

•  La manifestazione è aperta a tutti gli atleti delle categorie 
Esordienti C, B e A, con qualunque tipo di tesseramento 
(eccetto tesserati Fin Agonisti). Ogni atleta dovrà 
pertanto esibire il proprio cartellino di riconoscimento. 

•  Ogni Società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti 
nelle gare individuali e due staffette (una mista e una stile) 
per categoria e sesso; ogni atleta potrà partecipare ad un 
massimo di due gare individuali e due staffette (una mista 
e una stile), nella quali potranno essere inseriti fino a un 
massimo di 3 atleti delle categorie inferiori. 

•  Per motivi organizzativi non saranno accettati cambi di 
stile, sostituzioni o aggiunte sul campo di gara. 

•  Tutte le gare si svolgeranno per serie di concorrenti 
secondo il tempo di iscrizione, senza disputa di finali; 
pertanto si invitano le Società a fornire per ogni atleta i 
tempi di iscrizione (veritieri) nelle gare individuali. 

•  Classifiche e premiazioni saranno fatte in base agli anni 
di nascita per gli Esordienti C (suddivisi in tre categorie 
femminili e maschili) e per gli Esordienti B (due 
categorie); gli Esordienti A non saranno divisi per anno.  

•  Punteggi gare individuali: 
1° classificato 7 punti,  
2° classificato 5 punti,  
3° classificato 4 punti,  
4° classificato 3 punti,  
5° classificato 2 punti,  
6° classificato 1 punto. 

•  Punteggi staffette: punteggio doppio rispetto a quello 
delle gare individuali. 



 

 

•  Premiazioni: verranno premiati con medaglia i primi tre 
classificati per categoria e sesso di ogni gara individuale; 
saranno premiate con coppa le prime 6 società classificate. 
Altri premi: allenatori, squadra più numerosa, atleta più 
giovane (femmina e maschio), premio di partecipazione. 

•  La Giuria ed i Cronometristi saranno messi a disposizione 
dalla Società organizzatrice. 

•  Iscrizioni: le iscrizioni complete di cognome, nome, anno 
di nascita, sesso, stile e tempo dovranno pervenire entro 
Domenica 21 Maggio 2006, utilizzando l’apposito 
modulo, all’indirizzo e-mail info@virtusbuonconvento.it.          
Si pregano le Società di comunicare anche nome e recapito 
di un responsabile.   La tassa gara è di € 2,00 per gara 
individuale e € 4,00 per staffetta; l’importo dovrà essere 
saldato prima dell’inizio delle gare.  

•  Le iscrizioni potranno essere chiuse anche in anticipo 
rispetto alla scadenza se raggiunto il numero massimo di 
atleti che la manifestazione è in grado di sostenere. 

•  Si invitano sin d’ora gli allenatori a collaborare con 
l’organizzazione affinché i genitori non entrino sul 
piano vasca e negli altri spazi riservati agli atleti! 

•  La Virtus Buonconvento declina qualsiasi responsabilità 
per ogni incidente possa verificarsi durante la 
manifestazione. 

•  L’8° Grand Prix Esordienti rientra nel circuito toscano 
AICS. 

 


