
Nuova data per gara rinviata causa maltempo  il 24.07.2010

 “2° Memorial Giorgio Stingi” 

Gara di nuoto di mezzofondo in acque libere

 Organizzazione: Comitato Promotore“Memorial Giorgio Stingi”, Pro Loco Pizzo, Arcipesca Fisa, 
Piazza della Repubblica Pizzo (VV), c/o Pro Loco Pizzo

Tel: 0963.531310
Fax: 0963.531310

E-mail: domecarre@libero.it; proloco.pizzo@tin.it

Responsabili: Domenico Carreri – Cell. 335 413413; Franco Di Leo  – cell. 3388113543; 

Infologistica : per pernottamenti e/o vitto: Pro Loco Pizzo Tel. E Fax : 0963 531310, 

Mail:; proloco.pizzo@tin.it, oppure consultare il sito: www.memorialgiorgiostingi.net; 

Data: 19 settembre 2010;

Luogo:  Pizzo (VV)

Distanza:  4,500 Km 

Regolamento:

-ISCRIZIONI:

Termine iscrizione: entro il 15 settembre 2010;

Si accetteranno le iscrizioni effettuate  con l’apposito modulo,  da scaricare dal sito 
www.memorialgiorgiostingi.net   da inoltrare a proloco.pizzo@tin.it  oppure 
a:centronuotovilla@libero.it; 

Tassa iscrizione €. 10,00 con bonifico su :Iban IT55J0525642830000000017218, 
beneficiario sig.ra F.sca Carreri.

N.B. a causa del rinvio della gara precedente saranno ritenute valide le iscrizioni  
degli atleti che non hanno richiesto il rimborso della quota versata.

-PROGRAMMA:

Riconoscimento Atleti: ore 09.30 Salone Tonnara,  marina di Pizzo;
Riunione tecnica:          ore 10.00  Piazza antistante Partenza;
Partenza gara:              ore 10.30  Spiaggia Marina di Pizzo;
Arrivo previsto:            ore 11.10 
Tempo massimo:          60 minuti dall’arrivo del primo classificato;

Percorso: circuito a bastone di 1250 mt. con partenza e arrivo alla spiaggia di Pizzo Marina.
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Orario premiazioni:  ore 12,30/13,00

Classifiche:

Classifiche  Assoluta  maschile  Agonisti

Classifiche  Assoluta  femminile Agonisti

Classifiche  Assoluta   maschile  Master

Classifiche  Assoluta   femminile Master

Classifiche  Categorie  Agonisti e Master    

Premi      Trofei per i vincitori assoluti, Coppe e/o medaglie per i primi 3 di ogni categoria, Assoluti  
Masch.  e  Femm.,  Medaglie  e  coppe  magliette,  gadgets;  attestato  di  partecipazione  per  tutti  i 
partecipanti.

La  Società organizzatrice, declina ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, durante e 
dopo la manifestazione.

Per quanto non specificatamente previsto si rimanda ai regolamenti ed alle normative previste nel 
regolamento tecnico generale FIN 2010.

           

         




