
27 Trofeo Nuoto Master Città di Rapallo 28 novembre 2021

Gentile Società Partecipante,
Vi chiediamo di informare i Vs atleti che parteciperanno al nostro trofeo  di domenica 28 novembre 
di quanto sotto specificato:
 

– Turni di riscaldamento:
SESSIONE DEL MATTINO
Ogni atleta potrà accedere alla vasca per il riscaldamento UNA sola volta.
Il turno disponibile per ogni atleta è quello relativo alla PRIMA gara a cui è iscritto.
Abbiamo previsto 6 turni di riscaldamento, 4 per la sessione del mattino e 2 per quella del 
pomeriggio, cosi gestiti:
1 riscaldamento dalle ore 07,50 alle 08,15 Riservato agli atleti iscritti  nei 400sl  della start 
list dalla posizione 1 alla 80.
2 riscaldamento dalle 08,20 alle ore 08,45 Riservato agli atleti iscritti nei 400sl dalla 
posizione 81 alla 96, atleti iscritti alla gara dei 50rana batterie dalla 6 alla 14 (comprese). 
3 riscaldamento dalle ore 08,50 alle ore 09,15 riservato agli atleti iscritti ai 50rana nelle 
batterie dalla 1 alla 5 e tutti gli iscritti ai 50dorso. 
4 riscaldamento al termine delle gare dei 50 dorso (indicativamente alle 11,30) riservato 
agli atleti iscritti nei 100rana e 50sl.

SESSIONE DEL POMERIGGIO:
5 riscaldamento inizio al termine delle gare del mattino (staffette 4x50sl -orario indicativo 
ore 13,30) riservato agli atleti iscritti ai 50sl e ai 100misti nelle batterie dalla 4 alla 8 
(comprese)
6 riscaldamento riservato agli atleti iscritti ai 100 misti nelle batterie dalla 1 alla 3, tutti gli 
atleti iscritti alle gare 100dorso 100 farfalla 200 misti 100 sl 50 farfalla 200sl. (Orario 
indicativo ore 14,00) 
Si consiglia agli atleti di arrivare nell' impianto almeno mezz'ora prima dell' inizio del 
prorpio riscaldamento
All' entrata dell' impianto ad ogni atleta verrà chiesto di esibire il GreenPass, 
successivamente i partecipanti verranno divisi  nei gruppi di riscaldamento sopra riportati: 
ad ogni partecipante di ogni gruppo verrà consegnato un braccialetto di colore diverso.

- Premiazioni:
       
            Per evitare assembramenti impossibili da gestire le medaglie dei singoli atleti verranno 

consegnate in segreteria  ai responsabili di Società.
I risultati verranno appesi all' esterno dell' impianto.

RICORDIAMO INOLTRE CHE AL TERMINE DELLE GARE A CUI SONO ISCRITTI 
GLI ATLETI SONO INVITATI A LASCIARE L 'IMPIANTO

VI RINGRAZIAMO PER LA COLLABORAZIONE E VI ASPETTIAMO....

            


