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COMUNE DI CALDIERO    Azienda Speciale Terme  
                                          Caldiero 

    
  

12° Memorial 

CRISTIAN GIRARDI 
MANIFESTAZIONE GIOVANILE DI NUOTO 

SABATO 26 MAGGIO 2012 

TERME DI GIUNONE - CALDIERO (VR) - Piscina scoperta 50 m. 8 corsie 

(temperatura dell’acqua 28°) 

riscaldamento ore 18,00 – inizio gare ore 18,30 - premiazioni ore  19.45 

(l’orario di inizio gare può subire qualche piccolo  slittamento fino alla fine effettiva della 

gara master precedente) 

Programma e ordine delle gare 
Categoria gare 

P1 50 DORSO 

P2 50 STILE LIBERO 

P3 50 STILE LIBERO 

P4 50 STILE LIBERO 

P5 50 STILE LIBERO 

P6 50 STILE LIBERO 

P7 50 STILE LIBERO 

Obbligo 1 atleta  per categoria Staffettone 8x50 SL (4 maschi+4 femmine) 

 

 la manifestazione si svolge all’interno della GIORNATA DEL NUOTO 2012  presso le Terme di 
Caldiero, alla fine della Gara del Circuito Nazionale Master  “Trofeo Terme di Giunone”  

 rilevamento dei tempi con piastre e passaggio automatico dei tempi sul portale della FIN CRV   

 max 1 gara per atleta + eventuale staffetta 

 1 sola staffetta per società  formata da 4 maschi e 4 femmine  con  almeno 1 atleta per categoria 

 La partecipazione A INVITO è riservata alle società di nuoto affiliate alla F.I.N.  e ai soli tesserati al 
Settore Propaganda  (n. illimitato di iscritti) 

ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni alla gara dovranno essere effettuate su: www.finveneto.org entro le ore 23,59 del 
25/05/2012 

PREMI: 
Saranno assegnati i seguenti punteggi per ogni gara compresa la staffetta: 9 al 1°- 7 al 2° - 6 al 3° -
…..1 all’8° 

 Saranno premiati i primi tre atleti classificati in ogni gara  

 Coppa a tutte le squadre partecipanti 

 Omaggio a tutti i partecipanti  
 

LO SPIRITO E' DI FESTA DEL NUOTO OLTRE CHE DI COMPETIZIONE 

La Società organizzatrice declina ogni responsabilità su fatti che possono accadere prima, durante e dopo la manifestazione. 
Con l’iscrizione alla manifestazione il presidente di ogni singola società dichiara che i propri atleti sono in regola con la vigente normativa per  
quel che riguarda la tutela sanitaria per l’attività sportiva del nuoto non agonistico. 
Il presidente dichiara altresì che il certificato medico di ogni atleta è depositato presso la sede della propria associazione sportiva 
 

Organizzazione: 

Associazione  S.D. NUOTO GIUNONE  -  Via Delle Terme, 4 

37042 CALDIERO (VR) tel. 347-2946227 (Pino) / e-mail: nuoto.giunone@libero.it 

http://www.finveneto.org/

