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28° Meeting Trentino Master

18 Aprile 2015

Scadenza iscrizioni: 12/04/2015

Manifestazione organizzata da: RN Trento

Responsabile dell'organizzazione: Giuseppe Ischia

Impianto

Le gare si svolgeranno presso la Piscina di Madonna Bianca, Via Bettini 7, Trento. Caratteristiche dell'impianto

:

Vasca coperta 25 mt, 8 corsie

Cronometraggio automatico

Vaschino per riscaldamento m 16 lunghezza - due corsie - profondità cm 80

07 febbraio - sabato 

ore 08.30 : Riscaldamento ore 09.30 : 400 SL - (MAX 80 ISCRITTI) - 50 FA - 100 DO - 100 RA

ore 14.00 : Riscaldamento ore 14.30 : 100 MX - 50 SL - 100 FA - 50 DO - 50 RA - 100 SL

Informazioni

Per qualunque informazione rivolgersi a : - Ischia Giuseppe - 347.03.44.185 - giuseppe.ischia@alice.it

Info logistiche

Impianto



Pag. 2/4

Piscina di Madonna Bianca, Via Bettini 7, 38100 Trento - Piscina coperta con tribune - Vasca coperta, 25

metri, 8 corsie, profondità : da 140 cm a 190 cm - Vaschino per riscaldamento m 16 lunghezza - due corsie -

profondità cm 80

 

Come arrivare

In Automobile

 

In treno

 

Ristorazione

 

Pernottamento

 

Iscrizioni

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 12 aprile 2015
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Dovranno essere effettuate tramite procedura on-line nazionale master

La quota di iscrizione è di ? 10,00

Da versare alla APD Rari Nantes Trento, Via Bettini 7/a - 38100 Trento tramite bonifico bancario intestato a

Rari Nantes Trento (Cassa Rurale di Lavis - Valle di Cembra fil. Di Trento IBAN

IT93G0812001802000004402607 indicando nella causale il nome della SOCIETA', il numero dei partecipanti

in caso di iscrizione di gruppo

Inviare la ricevuta del pagamento effettuato all'indirizzo di posta elettronica info@rarinantes.it  o via fax al

numero 0461 921366. Non si accettano iscrizioni senza il pagamento

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

La tassa di iscrizione non verrà comunque restituita

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

atleti, 550 che l'impianto è in grado di ospitare

Per la gara dei 400 Stile libero max 80 iscritti.

Premi & Classifiche

Individuali: verranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria

Società: verranno premiate le prime 10 squadre

Verrà premiata la migliore prestazione assoluta Maschile e Femminile

Premio Memorial Rita Grosso : verrà premiata la migliore prestazione assoluta Maschile e Femminile dei 50

Dorso

Norme generali

La manifestazione è inclusa nel circuito nazionale "Supermasters 2014/2015" del quale rispetta il regolamento
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ed applica le disposizioni organizzative

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

2014/2015. La manifestazione è aperta anche agli atleti provenienti da tutta Europa.

Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare individuali

Sono ammessi alle gare anche i nuotatori della categoria UNDER 25, in possesso del tesserino FIN

Propaganda accompagnato dal certificato medico agonistico per il nuoto. Questi atleti saranno inseriti nella

startlist e nell'ordine d'arrivo ma non acquisiranno nessun punteggio tabellare

Le gare saranno disputate in serie omogenee in base ai tempi di iscrizione partendo dai più alti, senza

distinzione di categoria

Sarà ammessa una sola partenza

Il riscaldamento potrà essere effettuato nella vasca di gara un'ora prima dell'inizio delle gare, o nella vaschetta

predisposta al riscaldamento

I risultati verranno esposti al termine delle gare, ma non verranno distribuiti nè in formato cartaceo nè su

supporto informatico. Saranno invece pubblicati tempestivamente in rete

La società organizzatrice declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persona o cose che occorreranno

prima, durante e dopo la manifestazione

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

Manifestazioni concomitanti

 


