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La S.S.D. Vita s.r.l. è lieta di organizzare il 12 marzo 2017 il quattordicesimo meeting “S.S.D. 

Vita” per atleti nati fino al 2010 nel suo impianto sportivo sito in Via del Fontanile Arenato, 66 

(zona Aurelia-Bravetta). 

Meeting organizzato in collaborazione con il Comitato Regionale Lazio il quale metterà a 

disposizione la giuria e i risultati del meeting sul proprio sito (www.crlfin.org). 

 

 

Meeting riservato a 7 categorie: 

 

1. esordienti 2010 F/M 25 dorso 25 rana 25 stile 

2. giovanissimi  2009 F/M 25 delfino 25 dorso 25 rana 25 stile 

3. giovanissimi 2008 F/M 25 delfino 25 dorso 25 rana 50 stile 

4. allievi 2006/2007 F/M 50 delfino 50 dorso 50 rana 50 stile 

5. ragazzi 2004/2005 F/M 50 delfino 50 dorso 50 rana 50 stile 100 misti 

6. junior 2002/2003 F/M 50 delfino 50 dorso 50 rana 50 stile 100 misti 

7. unica* 1998/2001 F/M 50 delfino 50 dorso 50 rana 50 stile 100 misti 

 

* Eventuali atleti amatori (nati 1993/1997) potranno essere inseriti fuori gara e gareggeranno con 

la categoria unica 

 

 

 

L’organizzazione si riserva di dividere il programma in due turni o più turni nel fine settimana se 

le iscrizioni saranno numerose, altrimenti vi saranno due o più turni nella stessa mattinata del 

12/03. Il programma gare e gli orari verranno comunicati quanto prima al termine delle iscrizioni. 

 

http://www.federnuoto.it/scuole.asp?p=scuolenuoto
mailto:nuoto@vitaclub.it
http://www.crlfin.org/


REGOLAMENTO 

 

 

Tutti gli atleti dovranno essere in regola col tesseramento per il settore propaganda. Non verranno 

iscritti atleti non in regola col suddetto tesseramento. 

Ogni atleta potrà effettuare 2 gare. La quota di partecipazione è di € 4,00 per ogni gara iscritta. 

Il pagamento delle iscrizioni dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto 

intestato alla S.S.D. Vita IBAN IT 63 Z 03268 03205 052953753250 entro il 06/03/2017 (anche 

per gli atleti assenti si dovrà versare la quota di partecipazione). Inviare tramite mail o tramite fax 

il CRO oppure la copia del bonifico. 

Per confermare le adesioni inviare una e-mail all’indirizzo nuoto@vitaclub.it entro e non oltre il 

02/03/2017, usando esclusivamente il riepilogativo della manifestazione che potrai richiedere 

mandando una mail all’ indirizzo sopra indicato. 

La direzione si riserva di chiudere le iscrizioni anticipatamente al fine di un migliore svolgimento 

della manifestazione. 

 

PREMIAZIONI 

 

 

Saranno premiati i primi 3 atleti classificati con medaglie d’oro, d’argento e di bronzo. Gli atleti 

appartenenti alle categorie esordienti e giovanissimi verranno premiati per anno di nascita, mentre 

gli atleti delle altre categorie saranno premiati per categoria. A tutti i partecipanti verrà dato un 

ricordo della manifestazione. 

 

Classifica di società 
Per l’assegnazione del trofeo verrà stilata una classifica di società in base alla somma dei punti 

come segue: 

6 punti al 1° classificato, 4 punti al 2° classificato, 3 punti al 3° classificato, 2 punti al 4° 

classificato, 1 punto al 5° classificato. 

Verranno premiate le prime tre società classificate. 

Anche quest’anno verrà premiata anche la prima società classificata delle categorie Esordienti e 

Giovanissimi. 

 

Per ulteriori informazioni inviare una mail a nuoto@vitaclub.it oppure contattare il numero 

393/3349000 (Valerio). 
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