2° Meeting Terra delle Sirene - 26 Aprile 2015
Scadenza iscrizioni: 22/04/2015
Manifestazione organizzata da: Massa Lubrense Nuoto - Responsabile dell'organizzazione: Lucio Iannone
Impianto
Le gare si svolgeranno presso la Piscina del nuovo complesso sportivo Atlantis Swim Gym and SPA sita in via Reola a Sant'Agata Sui Due Golfi, nel comune di Massa
Lubrense.
Caratteristiche dell'impianto: Vasca coperta 25 mt, 6 corsie
Cronometraggio automatico
26 aprile - domenica
ore 08.30 : Riscaldamento
ore 09.00 : 50 stile libero, 200 dorso, 200 stile libero, 100 misti
ore 14.30 : Riscaldamento
ore 15.00 : 50 dorso, 50 delfino, 100 rana, 800 stile libero (max. 30 persone)
Informazioni
Per qualunque informazione rivolgersi a:
- Lucio Iannone - info@wellnessatlantis.com – 335/1772807
- segreteria Piscina Atlantis – 081/8780377
su facebook segui tutti gli aggiornamenti: Atlantis Piscina
Info logistiche
Impianto
Sito internet: www.wellnessatlantis.com
Sarà consentito l'accesso nello spogliato ed a bordo vasca max. 15 minuti prima dell'inizio chiamata per ogni gara
Spazi esterni adibiti con gazebo per l'attesa e per assistere alle gare (impianto dotato di ampia vetrata su uno dei lati della piscina lungo 25 metri)
è vietato l'ingresso negli spogliatoi ed a bordo vasca con le scarpe sia per gli atleti che per il pubblico, solo con le ciabatte o con i copriscarpe che possono essere anche comprati in segreteria
al costo di EURO 0,50 per ogni paia
il sistema delle docce ed asciugacapelli funziona con scheda magnetica che dovrà essere acquistata in segreteria con versamento di una caparra di EURO 5,00 a persona che sarà restituita
alla riconsegna della stessa in segreteria inoltre ogni scatto per le docce e gli asciugacapelli costa EURO 0,50 e dovrà essere acquistato al momento del ritiro della scheda magnetica;
Come arrivare
Possibilità di biglietteria aerea, ferroviaria, aliscafi / traghetti (isole del Golfo di Napoli, Sicilia e Sardegna) e bus : rivolgersi a Lucio Iannone e-mail: lucio.iannone@tin.it; cellulare 0039 335 177
28 07 oppure segreteria della Piscina Atlantis: Telefono: 0039 081 8780377
In Automobile
da nord autostrada A1 (Milano/Bologna/Firenze/Roma/Napoli) direzione Napoli e poi imboccare la E45 / A3 direzione Salerno e prendere l'uscita Castellamare di Stabia, percorrere la SS145
direzione Sorrento sempre diritti fino a Piano di Sorrento, poi non entrare nel centro di Piano di Sorrento e svoltare a sinistra (all'altezza della concessionaria d'auto) imboccando Via Cavone e
seguire le direzioni per Sant'Agata Sue Due Golfi (www.viamichelin.it)
Da sud percorrere la A3 (Reggio Calabria/Salerno/Napoli) direzione Napoli e prendere l'uscita (prima di Napoli) Castellamare di Stabia. Poi come descritto sopra (www.viamichelin.it)
Da nord-est / sud-est percorrere l'autostrada A14 Brindisi/Bari/Pescara/Ancona/Bologna, provenendo da nord direzione Bari, provenendo da sud direzione Pescara, imboccare poi la seconda
autostrada direzione Napoli A16 / E 842 proseguire fino a Napoli e poi continuare sull'autostrada E45 / A3 direzione Salerno e prendere l'uscita Castellamare di Stabia. Poi come descritto sopra
(www.viamichelin.it).
Parcheggio per auto e motorini con custode a pagamento presso la Scuola Media Pulcarelli situata sulla stessa strada a soli 100 metri di distanza, costo per ogni auto EURO 5,00 e per ogni
motorino EURO 3,00. Non sarà consentito l'accesso con le auto e motorini nel parcheggio della complesso sportiva
In treno
con treni che arrivino alla stazione di Napoli (www.napolicentrale.it), collegamenti con Sorrento con treni della Circumesuviana (www.eavcampania.it), poi da Sorrento trasporto pubblico con bus
della ditta SITA (www.sitasudtrasporti.it) verso Sant'Agata Sui Due Golfi
In aereo
collegamenti tra l'aeroporto e la stazione ferroviaria (www.eavcampania.it) ed il porto (www.gescab.it) di Napoli con bus della ditta Alibus (www.anm.it). Collegamenti per Sorrento con treni ed
aliscafi. Poi da Sorrento trasporto pubblico con bus della ditta SITA (www.sitasudtrasporti.it) verso Sant'Agata Sui Due Golfi
Altri mezzi di trasporto
Ristorazione
All'interno della struttura è presente uno snack bar con servizio di ristorazione.
Durante la mattinata sarà possibile prenotare un pasto caldo presso la segreteria.
Costi modici: piatto di pasta EURO 4,00 per persona oppure Piatto di pasta + ½ minerale o succo di frutta in bottiglia EURO 5,00 per persona oppure Piatto di pasta + insalata mista con pollo +
½ minerale o succo di frutta in bottiglia al costo di EURO 8,00 per persona. Al mattino prima dell’ingresso in vasca ritirare il coupon in segreteria.
Pernottamento
Prenotazioni alberghiere. Organizzazione di pacchetti hotel / trasporto / escursioni. Per tutto rivolgersi a Lucio Iannone e-mail: lucio.iannone@tin.it; cellulare 0039 335 177 28 07 oppure
segreteria della Piscina Atlantis: Telefono: 0039 081 8780377
Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 19 aprile 2015
Dovranno essere effettuate tramite procedura on-line nazionale master
La quota di iscrizione è fissata in €10,00 per ogni atleta
Da versarsi tramite bonifico bancario (nel quale va specificata la società di appartenenza) utilizzando le seguenti coordinate bancarie destinatario A.S.D. Massa Lubrense Nuoto
Banca Prossima S.P.A.
IT78B0335901600100000072263
BIC BCITITMXXXX
è obbligatorio per favore inviare la copia del bonifico bancario via e-mail all'indirizzo info@wellnessatalntis.com
Numero Massimo Iscritti: 400
Non saranno accettate le adesioni prive di tassa di iscrizione e non saranno permesse variazioni sul campo di gara e dopo la pubblicazione della starting list salvo errori da parte degli
organizzatori
La società organizzatrice si riserva la facoltà di anticipare la data della scadenza delle iscrizioni e di comunicarlo tempestivamente alle Società
Premi & Classifiche
Alla squadra con il maggior numero d'iscritti sarà consegnata una targa speciale
La società che otterrà il punteggio maggiore (somma dei punti ottenuta da ogni atleta), si aggiudicherà il 2° Meeting Massa Lubrense Nuoto Terra Delle Sirene e le sarà consegnata una coppa
Saranno premiati gli atleti donna e uomo provenienti da più lontano: donna con Kit di creme di bellezza e uomo con attrezzatura sportiva
Saranno premiati con medaglie i primi tre classificati per ogni gara e per ogni categoria sia maschile che femminile
La società organizzatrice si riserva la possibilità di aumentare le premiazioni
Norme generali
Sono ammessi a partecipare gli atleti del Settore Master della FIN in regola con il tesseramento per la stagione 2014/2015
Sono ammessi gli Under-25. Questi saranno premiati, ma non porteranno punti alla classifica per società
Gli atleti gareggiano divisi per sesso tenendo conto dei tempi di iscrizione
A.S.D. Massa Lubrense Nuoto declina ogni responsabilità per incidenti, furti o danni alle persone o alle cose, che dovessero verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione in oggetto
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito supermaster 2014/2015

