36. Meeting Internazionale “Trofeo Flavio Bustelli”
Stimate società,
in allegato la conferma delle vostre iscrizioni.
Alcuni atleti non sono stati accettati nelle gare dei 200 sl o 400 sl.
Eventuali gare sostitutive (sono da sostituire con gare da 100 o 50
metri) dovranno essere comunicate entro giovedì 31 gennaio. Per questa
edizione abbiamo apportato alcune importanti modifiche che vi preghiamo
di leggere qui di seguito:

Suddivisione riscaldamento del mattino:
Sabato:
Ragazze: 07:20-07:50
Ragazzi: 07:50- 08:20
Domenica:
Ragazzi: 07:20-07:50
Ragazze: 07:50- 08:20

Non è più permesso entrate in piscina con scarpe di qualsiasi tipo, solo le
ciabatte saranno ammesse. Per favore informate sia i vostri atleti che i
vostri allenatori/dirigenti.
Inoltre non è permesso consumare qualsiasi tipo di cibo all’interno della
piscina.

Possibilità di pranzare presso il ristornate Lido situato a 5 minuti a piedi
dalla piscina.
Pranzo: CHF 12.00, circa 10.50 Euro
piatto di pasta.
dolce
caraffa d’acqua
Prenotazioni direttamente sul posto..
Vi preghiamo di prendere nota della modifica degli orari::

sabato 02.02.2019

Inizio finali: ore 15.30
Ore 07.30 piscina a disposizione
Ore 08.00 riunione giuria

Ore 08.30 inizio eliminatorie
Ore 15:30 inizio finali

Domenica 03.02.2019

Inizio finali: ore 15.30
Ore 07.30 piscina a disposizione
Ore 08.30 riunione giuria

Ore 08.30 inizio eliminatorie
Ore 15:30 inizio finali

A partire da questa edizione non verranno più stampati i risultati in forma cartaca. Saranno
comunque consultabili sui muri a fianco del bar e online.

Eccovi alcune informazioni che vi preghiamo di leggere attentamente:

•

Si prega di non usare il passaggio tra la vasca ed il ristorante (piccola porta di
vetro), ma di usufruire del passaggio dagli spogliatoi all’entrata principale.

•

È consigliabile usare gli armadietti negli spogliatoi, basta avere una moneta da
Fr. 2.-.

•

L’eventuale ritiro dalle finale deve essere annunciato al più tradi 30 minuti dopo il
termine della gara in questione, passato questo termine la partecipazione alla finale
è obbligatoria, pena la squalifica a tutta la manifesatzione.

•

Le staffette vengono nuotate il pomeriggio dopo l’ultima finale.

•

Finali dirette se il numero di partcipanti è uguale o minore a 6.

•

Vi preghiamo di voler comunicare tutte le assenze entro le ore 07:45 di sabato
rispettivamente di domenica.

•

La lista partenti potrà essere consultata da lunedì 28 gennaio all’indirizzo seguente:

https://www.swimrankings.net/index.php?page=CalendarDetail&CalendarId=106424283

Vi ringraziamo già sin d’ora per la vostra cortese collaborazione e vi porgiamo i
nostri più sportivi e cordiali saluti.
Sportivi saluti
Lugano Nuoto

