


3° MEMORIAL SYNCRO ELISA BARZAGLI 
2 Giugno 2019 ore 8:30 

Piscina Colzi - Martini, Prato  

Manifestazione Extrafederale a carattere Nazionale di Nuoto Sincronizzato 

Programma della manifestazione 

                              

Manifestazione: Alla manifestazione possono partecipare gli atleti della categoria Ragazze/i delle società toscane e anche di 
altre Regioni. La manifestazione è valida per ottenere punteggio di qualifica per i campionati italiani estivi della categoria       
Ragazze.   

Partecipanti: possono partecipare gli atleti delle categorie Ragazze, tesserate FIN. 

Gli esercizi in programma nella manifestazione/gara sono: 

Solo libero 

Duo libero 

Squadra libero 

Combinato 

Obbligatori - gruppo 2. 

Al termine della manifestazione, subito prima delle premiazioni, è prevista una rassegna di nuoto sincronizzato artistico extra 
gara, in modo del tutto sportivo e conviviale, in onore di Elisa Barzagli.  

Le società che avessero piacere di presentare altri balletti fuori gara, possono farlo senza limiti di età e di tipologia di balletto. 
A questa parte della manifestazione possono partecipare anche atleti di altre categorie, purché in regola con l ’idoneità medico 
sportiva. 

Da soli o in gruppo, chiunque è ammesso a questa parte di manifestazione, che sarà eseguita per onorare la memoria della 
cara Elisa Barzagli. 

Regolamento: La manifestazione segue il Regolamento del Campionato Regionale Estivo categoria Ragazze. 

Partecipanti: Possono partecipare gli atleti delle categorie Ragazze, come da regolamento FIN. 

Premiazione: Al termine della manifestazione saranno decretati i seguenti titoli relativi alla manifestazione: 

Solo libero: primo, secondo e terzo qualificato 

Duo libero: primo, secondo e terzo qualificato 

Squadra libero: primo, secondo e terzo qualificato 

Combinato: primo, secondo e terzo qualificato 

Obbligatori: primo, secondo e terzo qualificato 

Società: primo, secondo e terzo qualificato 

Combinato: primo, secondo e terzo qualificato 

Obbligatori: primo, secondo e terzo qualificato 

Società: primo, secondo e terzo qualificato 
 

Tasse gara: Il costo di iscrizione alla Manifestazione segue il Regolamento FIN Toscana: 

                                                              

Ore 08,30 Apertura Vasca - Riscaldamento 

Ore 09,45 Solo Libero 

Ore 10,45 Duo Libero 

Ore 12,00 Squadra Libero 

Ore 13,30 Pranzo conviviale 

Ore 15,00 Combinato 

Ore 16,30 Obbligatori 

Ore 18,30 Esibizioni in memoria di Elisa Barzagli 

Ore 18,45 Premiazioni 

Obbligatori 6,00 € a esercizio 

Solo Libero 7,00 € a esercizio 

Duo Libero 9,00 € a esercizio 

Squadra Libero 15,00 € a esercizio 

Combinato 15,00 € a esercizio 

 



 

 

 

Convenzioni: Le ragazze delle società che provengono da fuori Toscana potranno essere ospitate presso le famiglie delle 
atlete della Futura Club Prato oppure, se in numero superiore alle disponibilità,soggiornare presso gli alberghi convenzionati. 

Per allenatori, genitori e accompagnatori, sono previsti prezzi agevolati presso le Strutture alberghiere convenzionate, come 
da elenco in fondo pagina, situate nelle vicinanze dell’impianto sportivo. 

Iscrizioni: Le iscrizioni alla gara dovranno pervenire secondo come previsto dalla procedura del Comitato Regionale Tosca-
no per le prove regionali entro e non oltre venerdì 17 maggio 2019 all’indirizzo mail: segreteria@futuraclubicavalieri.it.  

L’oggetto della mail ed il nome del file devono riportare: “Gara SY + società + data manifestazione” (es. Gara SY 
“teamacquasincro” 02/06/2019). 

Dovranno essere utilizzati i moduli pubblicati sul sito nella sezione sincro/modulistica: http://federnuoto.toscana.it/Syncro/
Syncro_Mod_Iscrizioni.asp.   

Si ricorda di completare il modulo interamente e di specificare la tipologia di gara, la categoria, la società e l ’anno di nascita 
delle atlete. 

Pagamento: Il pagamento delle tasse gara così come la prenotazione ed il relativo pagamento al pranzo conviviale dovrà 
avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a Futura Club Prato S.S.D. a R.L. in-
trattenuto presso   CHIANTI BANCA, Ag. Via Valentini, Prato,  IBAN:  IT 70 U 08673 21502 075000402045, copia del bonifi-
co, a saldo delle tasse gara, dovrà essere inviata via mail a segreteria@futuraclubicavalieri.it entro e non oltre lunedì 27 
maggio 2019. 

Si prega di inserire nella Causale il nome della Società (anche abbreviato), la data e la tipologia della gara (basta la sigla 
SY)  

Musiche: La musica, sia per l'agonismo che per la propaganda, dovrà essere inviata, entro il lunedì precedente la manife-
stazione utilizzando il servizio gratuito WeTransfer (https://www.wetransfer.com/) inserendo come destinatario il seguente 
indirizzo mail: segreteria@futuraclubicavalieri.it. 

Non sono accettati file musicali inviati dopo il termine previsto né consegnati il giorno della gara.  
I files musicali dovranno essere denominati come segue: 

" 

“esercizio_nomesocietà_categoria_nomeatleta”  (es.: solo_acquasport_junior_paolarossi) 

 

Per tutte le atlete e gli allenatori è previsto un gadget in ricordo della manifestazione. 

 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni ed i regolamenti Federali. 

L’assistenza medica sarà fornita dal Centro Polispecialistico DIAGNOSYS di Prato con la presenza, in caso di ne-

cessità, di un fisioterapista all’interno dell’impianto. 

La Società Futura Club Prato declina ogni responsabilità civile e penale per quanto possa accadere, a  persone o a cose, 

prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione sia in piscina che all’interno dell’impianto. 

Per qualsiasi informazione inerente la manifestazione o iscrizioni si può contattare la Segreteria al Tel. 0574 636392. 

 

Futura Club Prato 

 

COMUNICAZIONI 

La società comunica che, solo su prenotazione ed entro la data di iscrizione delle gare, sarà fruibile, per atleti ed allenatori 

un servizio pasti al costo di euro 12,00, per gli allenatori che accompagneranno gli atleti alla manifestazione e per i giudici 

presenti saranno nostri graditi ospiti a pranzo.  

Inoltre per le società che vorranno soggiornare disponiamo di convenzioni con i seguenti Hotel a cui potrete rivolgervi di-
rettamente: 

• Art Hotel Museo    Prato    Tel. +39 0574 5787    mail: info@arthotel-museo.it 

• Hotel Datini    Prato    Tel. +39 0574 562348    mail:  info@hoteldatini.com  

• Wall Art & Congress    Prato    Tel. +39 0574 596600    mail: info@wallart.it 

• Hotel President   Prato    Tel.  +39 0574 30251    mail:  info@hotelpresidentprato.com 

Le tariffe stabilite in convenzione verranno applicate se all’atto della prenotazione comunicherete la vostra partecipazione 
al “Memorial Syncro Elisa Barzagli” della Futura Club Prato. 
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