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PROT. N.14  / FIN                                                                                 NAPOLI 04/01/2018 

Campionati Regionali Master 2017 Campania 

NELLE DATE 14 GENNAIO E 11 - 18 FEBBRAIO 2018 

Scadenza iscrizioni: 11/01/2018 per la giornata del 14 gennaio  

Scadenza iscrizioni: a disposizione dal 12/01/2018 al 05/02/2018 per le giornate del 11 e 

18 febbraio  

Manifestazione organizzata da: Comitato Regionale Campano 

Responsabili dell'organizzazione: CARLO FERRAIOLI - FRANCESCO VESPE 

Impianti 

Le gare si svolgeranno presso le piscine:  

Piscina Rhyfel Pool e Fit – Vasca Coperta , impianto 10 Corsie x 25 Mt. con vasca da 12.5 Mt. a disposizione               

Piscina F.Scandone - Vasca Coperta,impianto 8 Corsie x 50 Mt.  

 

PROGRAMMA GARE 

14 GENNAIO 2018 – PISCINA RHYFEL POOL & FIT                  

SITA IN VIA EUGENIO MONTALE 100, 80018 MUGNANO DI NAPOLI ( NA )   

MATTINA RISCALDAMENTO ORE 8:00 – INIZIO GARE ORE 8:45 

GARE: Staffette 4x50 Stile Maschi e Femmine – 4x50 Stile (2 Maschi + 2 Femmine)  

POMERIGGIO ORE 14:30 – INIZIO GARE ORE 15:00 

GARE: Staffette 4x50 Mista Maschi e Femmine –  Staffetta 4x50 Mista (2 Maschi + 2 Femmine) 

 

11 FEBBRAIO 2018 – PISCINA F. SCANDONE  

SITA IN VIALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO 80125 NAPOLI 

MATTINA RISCALDAMENTO ORE 8:00 – INIZIO GARE ORE 8:45 

GARE : 200 Fa – 1500 Stile ( Max 64 Iscritti ) – 200 Rana 

POMERIGGIO ORE 14:30 –INIZIO GARE ORE 15:00 

GARE : 400 stile – 100 farfalla – 50 dorso – 200 stile  
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18 FEBBRAIO 2018 – PISCINA F. SCANDONE  

SITA IN VIALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO 80125 NAPOLI 

MATTINA RISCALDAMENTO ORE 8:00 – INIZIO GARE ORE 8:45 

GARE : 800 stile ( max 80 iscritti ) – 400 misti – 200 dorso – 200 misti   

POMERIGGIO ORE 14:30 – INIZIO GARE ORE 15:00 

GARE : 100 Stile – 100 DORSO – 50 RANA – 100 RANA – 50 FARFALLA – 50 STILE 

 

a seguire premiazione prime dieci società classificate 

informazioni - per qualunque informazione rivolgersi a comitato regionale 
campano fin mail : nuoto.campania@federnuoto.it oppure carlo.ferraioli@libero.it 

NFO LOGISTICHE 

PISCINA RHYFEL  

In Automobile 

• La struttura sorge nella periferia nord di Napoli.  

• Dal centro è possibile raggiungere la piscina tramite la Strada Comunale Asse 

Perimetrale di Melito - Scampia oppure attraverso la SS162dir o ancora percorrendo 

la SP1 Circonvallazione esterna di Napoli 

• Ampio parcheggio custodito a pagamento 

In treno & mezzi pubblici 

• Dalla Stazione Centrale di Napoli prendere la linea 1 della metro direzione Piscinola 

fino alla fermata Chiaiano 

• Dalla fermata degli autobus limitrofa prendere il pullman 162 o 165 fino alla 

fermata di Santa Maria a Cubito 876. Da lì a piedi prendendo la prima uscita dopo la 

rotatoria la piscina dista circa 400 mt 

Ristorazione L'impianto è dotato di zona bar e ristoro. E' vietato consumare cibo sugli 

spalti e a bordo vasca 

PISCINA F. SCANDONE 

In Automobile 

• Provenendo dall'autostrada, prendere la Tangenziale di Napoli uscire a 
Fuorigrotta o Agnano 

• Provenendo dalla città dirigersi verso Fuorigrotta 
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In treno & mezzi pubblici 

• Ferrovia Cumana: scendere alla stazione "Edenlandia"; 
• Metropolitana delle FS (linea 2 Metronapoli): stazione "Cavalleggeri Aosta" o 

"Piazzale Tecchio" 
• Dalla Stazione Centrale, tutte le linee ANM che servono l'area di Fuorigrotta 

Ristorazione All'interno della piscina sarà in funzione per tutta la durata della manifestazione il 

servizio bar 

Iscrizioni                                                

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 11/01/2018 per le gare del 14 Gennaio   (Staffette)                         

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 05/02/2018 per le giornate di Febbraio 

• Dovranno essere effettuate tramite procedura on-line nazionale master 

• Dovranno essere accompagnate dal versamento delle tasse d'iscrizione che 

dovranno comunque essere versate entro la data di scadenza iscrizioni 

• Non verranno prese in considerazione le iscrizioni non accompagnate dalle relative 

tasse di iscrizione, pervenute oltre il termine indicato 

• Mancando anche solo uno dei dati richiesti, l'iscrizione non verrà accettata 

• Le iscrizioni dovranno essere trasmesse dalle rispettive società, non saranno 

accettate iscrizioni effettuate da singoli atleti 

• Con riferimento alle modalità d'iscrizione s'invitano le società a rispettare quanto 

previsto nel regolamento Master 2017/2018 della FIN 

• La quota di iscrizione è di € 10,00 (dieci euro) per atleta indipendentemente dal 

numero di gare alle quali partecipa e € 10,00 ( dieci euro ) per staffetta. 

• Effettuare il pagamento tramite bonifico bancario sul Conto Corrente BNL IBAN: IT 

79 A 01005 03309 000 000 000 714 

• intestato al Comitato Regionale Campano specificando nella causale nome e data 

della manifestazione 

• PER IL PAGAMENTO DELLE STAFFETTE PER LA GIORNATA DEL 14 GENNAIO 2018 
• Dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato a: Carlo Ferraioli - Poste Italiane 

IBAN: IT88 Y076 0105 1382 2707 1507 0719 

• La fotocopia della ricevuta di pagamento dovrà essere inviata tramite mail 
all'indirizzo carlo.ferraioli@libero.it  e copia consegnata alla segreteria della manifestazione 

• Sul campo di gara non saranno ammesse sostituzioni né variazioni per quanto 

attiene alla partecipazione alle gare individuali, fatto salvo, ovviamente, eventuali 

meri errori materiali imputabili al Comitato Organizzatore 

Premi e Classifiche 

• Verranno premiati i primi 3 atleti classificati per ogni specialità e categoria, 

nelle gare individuali, secondo i punteggi tabellari  

• Verranno premiate le prime dieci società classificate. 
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Norme generali 

• Sono ammessi a partecipare gli atleti del Settore Master della FIN in regola 

con il tesseramento per la stagione 2017/2018  

• Sono ammessi gli atleti tesserati U25, ma il punteggio non sarà loro attribuito ai 

fini del Campionato Regionale Master  

• In ogni gara individuale(tranne che per gli 800 ed i 1500 sl) ogni società potrà 

iscrivere: un numero illimitato d'atleti per sesso e categoria  

• ogni atleta può partecipare ad un massimo di DUE gare individuali  

• le gare individuali saranno disputate con il criterio delle serie e queste verranno 

composte in base ai tempi d'iscrizione in maniera omogenea, senza distinzione di 

sesso  

• Non saranno ammesse false partenze  

• Per quel che riguarda le gare, si procederà alla disputa delle serie partendo dai 

tempi di iscrizione più alti d'ogni singola categoria o come da regolamento(vedi 

800-1500)  

• 800 - 1500 SL : gli atleti iscritti agli 800 sl ed ai 1500 sl partiranno dai tempi 

migliori come da regolamento  

• L'organizzazione si riserva, inoltre, la possibilità di variare gli orari d'inizio della 

manifestazione nelle sue varie parti secondo il numero degli iscritti e della 

disponibilità della piscina ospitante  

• Ogni società deve essere rappresentata da un dirigente accompagnatore che sarà 

l'unico responsabile verso il Comitato Organizzatore e nei rapporti con la giuria: è 

obbligatorio indicarne il nominativo  

• Eventuali ulteriori disposizioni verranno comunicate per tempo alle società iscritte 

o inserite nel programma gara che potrà essere consultato sui siti addetti prima 

dell'inizio della manifestazione  

• Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per danni e incidenti che 

possano verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione  

• Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del 

circuito supermaster 2017/2018 

 

 

Il Responsabile del  Settore Master                    Il Presidente 

Prof. Carlo Ferraioli                 Avv. Paolo Trapanese 


