CIRCUITO SUPERMASTER 2015/2016
20 DICEMBRE 2015
2° SPRINT DI NATALE- MEMORIAL FRANCAVILLA-

Data: 20 DICEMBRE 2015

Scadenza iscrizioni 15 DICEMBRE 2015

Manifestazione Organizzata da: ASD SWIMACADEMY
Responsabile della manifestazione: Giuseppe Fasano 3492632159 email: peppotto79@libero.it
IMPIANTO:
le gare si terranno presso la piscina del Diver’s Drive Fitness Club sito in Pagani (SA) alla via
Corallo n° 214 . Vasca coperta 25 metri x 8 corsie, cronometraggio automatico.
PROGRAMMA GARE:
MATTINO:
ore 8:30 riscaldamento
ore 9:00 gare
50 SL-100 DO-50FA-100RA+4X50 SL;
POMERIGGIO:
ore 14:30 riscaldamento
ore 15:00 gare
50 DO-100FA-50RA-100SL+4X50 MX.

Evento concomitante: 1° MEMORIAL ANTONIO FRANCAVILLA
Alla miglior prestazione tabellare maschile o femminile sarà assegnato una targa
in memoria del nostro caro collega .
NORME GENERALI
Vedi regolamento Master FIN 2015/2016

ISCRIZIONI:
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 15 DICEMBRE 2015
Dovranno essere effettuate tramite procedura on-line nazionale master
La quota di iscrizione è di € 10,00 ( dieci euro ) per atleta e per staffetta.
E’PREVISTA UNA SPECIFICA SESSIONE PER GLI UNDER 20: INVIARE LE LORO
ISCRIZIONI A:
peppotto79@libero.it
I pagamenti dovranno essere effettuati solo ed esclusivamente sul conto intestato a
ASD SWIM ACADEMY IBAN: IT97R0503476270000000001892
STAFFETTE:
Ogni atleta può partecipare a tutte le staffette in programma, ma non a più di una dello stesso
tipo
Ogni società può iscrivere un numero illimitato di staffette, ma verrà premiata una sola
staffetta per categoria
Le staffette saranno premiate e sono valide ai fini della classifica di società
Le staffette DEVONO essere iscritte esclusivamente tramite procedura online, NON
VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI DI STAFFETTE SU CAMPO GARA

INFORMAZIONI LOGISTICHE:
Rivolgersi a: GIUSEPPE FASANO 3492632159 CARLO FERRAIOLI 338 8470395
COME ARRIVARE
In automobile: 15 minuti da Napoli, autostrada A30 uscita Nocera -Pagani ,girare a dx poi
subito a sx. all’ incrocio a sx ed alla biforcazione a dx per via Corallo n°214.
Autostrada A3: 20 minuti da Napoli, uscita Nocera Inferiore, girare a sx e proseguire per 1
km , alla rotonda prendere la terza uscita direzione Pagani, proseguire per 1 km , alla
rotonda prendere la seconda uscita su via Nazionale, proseguire per 500 metri e subito dopo
la Fiat Ferraioli girare a dx in via corallo, proseguire per 1 km per la piscina.
In treno: Stazione di Pagani poi a piedi per 500 mt fino alla piscina. Ristorazione: in
convenzione ristorante di fronte ingresso piscina euro 15 con prenotazione entro le ore
11,00.
PARCHEGGIO: scoperto e custodito. A pagamento.
PRANZO: è possibile prenotare il pranzo al ristorante con menu di primo, secondo, contorno,
frutta, dolce e acqua DIRETTAMENTE AL NUMERO 3492632159 (PEPPE FASANO) indicando
società e numero di persone. Il pagamento dovra’ essere effettuato alla segreteria dell’impianto
entro le ore 10:00.
Inoltre il bar della struttura per l’occasione è fornita di panini, pizzette , torte salate e bevande.

