
Pag. 1/5

17° Trofeo delle Dolomiti

18 Gennaio 2015

Scadenza iscrizioni: 09/01/2015

Manifestazione organizzata da: Bolzano Nuoto Master

Responsabile dell'organizzazione: Giulio Angelucci

Impianto

Le gare si svolgeranno presso la Piscina Albert Pircher Via Maso dalle Pieve, 39100-Bolzano. Caratteristiche

dell'impianto :

Vasca coperta 25 mt, 8 corsie

Cronometraggio automatico

 

18 gennaio - domenica 

ore 08.30 : Riscaldamento ore 09.30 : 400SL - 50RA - 100DO - 50SL

ore 14.00 : Riscaldamento ore 15.00 : 200MI - 50FA - 100RA - 50DO - 100SL

Informazioni

Per qualunque informazione rivolgersi a : - trofeodolomiti@tiscali.it  - Giulio Angelucci: 333.37.29.930- Tel.

dell'impianto: 0471.25.01.71 - www.bolzanonuoto.it link Trofeo delle Dolomiti

Info logistiche

Impianto



Pag. 2/5

Indirizzo per il navigatore via Maso della Pieve 11 Bolzano

Come arrivare

In Automobile

Uscita A22 Bolzano Sud o arrivando da nord in statale seguire indicazioni per Trento SS12. Poi seguire per

S.Giacomo.Usciti dal sottopasso girare a sinistra. In breve si vedono campi da calcio a destra. All'altezza della

pizzeria Maso della Pieve girare a destra per il parcheggio della piscina

Arrivando da sud in statale dopo Laives, usciti dalla lunga galleria seguire per S.Giacomo. Usciti dal

sottopasso girare a sinistra. In breve si vedono campi da calcio a destra. All'altezza della pizzeria Maso della

Pieve girare a destra per il parcheggio della piscina

In treno

Stazione ferroviaria di Bolzano. Poi autobus n.2 oppure 10B fermata Maso della Pieve 2

Stazione ferroviaria di Bolzano Sud (linea Bolzano-Merano), poi autobus 10A fermata Maso della Pieve 2

Ristorazione

Vicino alla piscina vi è un bar e nel raggio di qualche metro ci sono due pizzerie. (Si precisa che la Bolzano

Nuoto Master non è in alcun modo responsabile della gestione delle pizzerie e del bar)

Pernottamento
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Rimandiamo chi fosse interessato al pernottamento alla

Azienda di soggiorno e turismo della città di Bolzano Telefono: 0471 307 000 Fax: 0471 980 128

www.bolzano-bozen.it  - info@bolzano-bozen.it

Iscrizioni

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 9 gennaio 2014

Dovranno essere effettuate tramite procedura on-line nazionale master, fatta eccezione per chi si iscrive

dall'estero

Chi si iscrive dall'estero è invitato a contattare il responsabile della manifestazione tramite cellulare o tramite

E-Mail ai recapiti E-Mail: trofeodolomiti@tiscali.it  - Cell: 3333729930

La quota di partecipazione è di Euro 10,00 per ogni atleta

Dovrà essere versata all'atto dell'iscrizione mediante: - assegno circolare non trasferibile intestato alla Bolzano

Nuoto da inviare a Bolzano Nuoto Master c/o Piscina via Maso della Pieve 11 39100-Bolzano - bonifico

bancario, IBAN: IT33F 05856 11603 052 571 168 081, intestato ASD Bolzano Nuoto (NUOVO IBAN)

Specificare nella causale il nome della "Società di appartenenza" e "Iscrizione Trofeo Dolomiti"

Non verranno prese in considerazione le iscrizioni prive di tassa gara (allegare fotocopia)

La tassa di iscrizione per atleti e/o Società assenti non verrà restituita

Per le iscrizioni on-line inviare via fax o E-Mail, ai seguenti indirizzi indicati, copia della ricevuta dell'avvenuto

pagamento: mail: trofeodolomiti@tiscali.it  - Fax 0471-254654

Le iscrizioni non sono garantite fino al ricevimento della ricevuta di pagamento

L'organizzazione si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni al raggiungimento del numero massimo di

atleti che l'impianto è in grado di ospitare

Aggiornamenti e comunicazioni sul sito www.bolzanonuoto.it link Trofeo delle Dolomiti
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Premi & Classifiche

Verranno distribuiti riconoscimenti e piccoli premi, in parte offerti dagli sponsor

L'elenco completo dei premi non è ancora disponibile.

Non verranno premiati gli atleti under 25

La classifica per società verrà stilata sommando i punteggi supermaster di ogni categoria, gara e sesso dei

primi otto

Norme generali

Sono ammessi a partecipare gli atleti del Settore Master della FIN in regola con il tesseramento per la stagione

2014/2015

L'iscrizione degli atleti Under-25 è ammessa con le seguenti restrizioni: L'atleta deve essere nato negli anni dal

1991 al 1995, deve essere tesserato per il settore propaganda, in aggiunta deve essere munito di certificato

medico agonistico da presentare alla partenza assieme ad un documento di identità. L'atleta non contribuirà

alla classifica di Società

Ogni atleta può partecipare al massimo a due gare

Le partenze avverano unificate maschi/femmine, Le classifiche verranno redatte in funzione della categoria

E' considerata valida una sola partenza per ogni batteria, che potrà essere data con gli atleti di quella

precedente ancora in acqua

Le classifiche saranno stilate e pubblicate sul campo gara durate lo svolgimento della manifestazione. Entro

pochi giorni sarà inoltre possibile consultarle su internet a questo stesso indirizzo e sul sito

www.bolzanonuoto.it link Trofeo delle Dolomiti

I risultati e le classifiche potranno anche essere inviati per posta elettronica alle Società che ne faranno

richiesta alla segreteria interna
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La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone e/o cose che occorrerà

prima, durante e dopo la manifestazione

Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito supermaster 2014/2015

Manifestazioni concomitanti

 


