PROVINCIA DI CASERTA

7°Trofeo Master“BLUE TEAM”
1°Memorial Luigi Fiengo
29 Novembre 2015
Scadenza iscrizioni: 24/11/2015
Manifestazione organizzata da: A.S.D. BLUE TEAM STABIAE in
collaborazione con la ASD Real Caserta Nuoto e con il patrocinio
morale della Provincia di Caserta .
Responsabile dell'organizzazione: Carlo Ferraioli

Impianto

Le gare si svolgeranno presso lo Stadio del Nuoto di Caserta via
Laviano 7 . Caratteristiche dell' impianto :
•
•

Vasca coperta 50 mt, 8 corsie
Cronometraggio automatico

29 novembre - domenica

Ore 08.00- 8.45 : Riscaldamento
ore 09.00 : 100DO-50RA-100SL-50FA ; 4X50SL E 4X50 SL MISTA DI
SESSO

ore 14.00 – 14,45: Riscaldamento
ore 15.00 INIZIO GARE: 100FA-50DO-200MX-50SL; 4X50 MX E
MISTAFFETTA MISTA DI SESSO
Informazioni
•

Per qualunque informazione rivolgersi a :
- Carlo Ferraioli : 338 8470395
- Andrea Scognamiglio : 3335841627

Info logistiche
Impianto
•

•

Nei pressi della pre -chiamata si potrà consultare la start - list
della manifestazione. Non verranno consegnate copie della start list
Direzione e segreteria della manifestazione saranno ubicate
all'interno della piscina ed operative mezz'ora prima d'ogni
sessione di gara

Come arrivare

In Automobile
•

Da Napoli o Salerno uscire a Caserta Nord e seguire indicazioni
per lo Stadio

In treno•

Alla stazione centrale di Caserta prendere l’autobus per lo Stadio

Ristorazione

Ristorante “5Les Cinq” Per informazioni e prenotazioni telefonare

sig. Giuseppe Sorrentino tel 333 3270706
I ticket prenotati vanno ritirati e pagati al box n° 7 Stadio
provinciale del Nuoto di Caserta - via Laviano

Iscrizioni
•
•
•

•

•
•

•

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 24
novembre 2015
Le iscrizioni si potranno effettuare esclusivamente tramite la
procedura online nazionale master
La quota di iscrizione stabilita per ciascun atleta è di € 10,00,
indipendentemente dal numero di gare alle quali partecipa e di
euro 10,00 per ciascuna staffetta.
La quota deve essere versata mediante bonifico bancario intestato
a ANDREA SCOGNAMIGLIO – BANCO di Napoli – IBAN :
IT84K0101067684510306370246, indicando nella causale il nome
della società partecipante e il numero degli iscritti. Inviare copia
della ricevuta a mezzo e-mail a : carlo.ferraioli@libero.it . Si prega
di allegare il nominativo del responsabile dell'iscrizione con
recapito telefonico o indirizzo e-mail
La tassa d'iscrizione non verrà restituita in caso di assenza atleta.
Dopo la scadenza delle iscrizioni verrà diffuso l'elenco dei
partecipanti e da quel momento non saranno accettate aggiunte o
variazioni, ad eccezione della correzione di eventuali errori di
segreteria. Non saranno accettate variazioni sul campo gara per
nessun motivo, eccezion fatta per la correzione di eventuali errori
di segreteria.
Il numero massimo degli iscritti è fissato in 800

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

Premi & Classifiche
•
•
•

•

Saranno premiati i primi tre classificati di ogni gara per ogni
categoria, compresi gli atleti della categoria Under 25
Saranno premiate le prime dieci Società classificate
La classifica per Società sarà stilata sommando i punteggi tabellari
ottenuti dagli atleti classificati di ogni categoria e gara, maschi e
femmine
Saranno premiate le migliori prestazioni assolute maschile e
femminile in base al punteggio tabellare.

Norme generali
•

•
•

Sono ammessi a partecipare gli atleti del Settore Master della FIN
in regola con il tesseramento per la stagione 2015/2016. Gli iscritti
dovranno essere in possesso della Tessera FIN valida per l'anno
2015/2016 regolarmente vidimata da presentare sul campo gara
Ogni atleta potrà partecipare a un massimo di due gare.
Sono ammessi alle gare della manifestazione, anche i nuotatori
della categoria UNDER 25, in possesso del tesseramento FIN
propaganda accompagnato da un certificato medico sportivo
attestante l'idoneità alla pratica agonistica del nuoto. Questi

•
•
•
•
•

•
•

•

concorrenti saranno inseriti nella start-list e nell'ordine d'arrivo ma
non acquisiranno alcun punteggio tabellare.
La start-list verrà pubblicata in rete
Le gare saranno disputate per batterie in base ai tempi d'iscrizione
senza distinzione di categoria e di sesso
Per tutte le gare sarà effettuata una sola partenza valida
I concorrenti potranno partire con gli atleti della batteria precedente
ancora in acqua, a discrezione del giudice arbitro.
Le classifiche per categoria e sesso verranno apposte nelle
apposite aree informative per eventuali reclami al G.A. della
Manifestazione
Dei risultati della manifestazione non saranno distribuite copie ma
saranno pubblicati tempestivamente in rete sul sito federnuoto.it
Per qualsiasi conseguenza per danni a persone e/o cose prima,
durante o dopo la Manifestazione la Società e gli organizzatori
della Manifestazione non potranno essere ritenuti responsabili.
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le
norme Fin del circuito supermaster 2015/2016
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