
INVITO PER LA PARTECIPAZIONE 

ALLA 26ª  GARA INTERNAZIONALE
DI NUOTO PER I “MASTERS”
DELLA “SCHWIMMUNION
HA L L I N T IR OL ”

Data: 11. – 12.07.2015 

Luogo: Piscina all´ aperto di Hall in Tirol
Lunghezza vasca 50 m, 8 corsie
Temperatura acqua 26°C
Profondità dell’acqua da 1,60m a 1,20m discendente

Organizzatori: Schwimmunion Hall
Scheidensteinstraße 24, 6060  Hall in Tirol
Homepage: www.su-hall.at
E-mail: office@su-hall.at
Registrierungsnummer 2015071201-9-ss

Cronometraggio: elettronico (ALGE)

Regolamento: in conformità alle norme della FINA e del OSV
Potranno partecipare anche gli atleti della categoria 20 - 24 in possesso del 
tesserino FINA, però non in categoria Masters
(vi informiamo che gli attivi 20 – 24 non vengono riconosciuti come 
nuotatori master - conformemente della regole della FINA e del OSV – e
che pertanto nuoteranno in una classe separata)

Classificazione: attivi 20 – 24 (anno 95 – 91)
CL 25 (anno 90 – 86) CL 60 (anno 55 – 51)
CL 30 (anno 85 – 81) CL 65 (anno 50 – 46)
CL 35 (anno 80 – 76) CL 70 (anno 45 – 41)
CL 40 (anno 75 – 71) CL 75 (anno 40 – 36)
CL 45 (anno 70 – 66) CL 80 (anno 35 – 31)
CL 50 (anno 65 – 61) CL 85 (anno 30 – 24)
CL 55 (anno 60 – 56) etc.

Iscrizione: Le iscrizioni devono contenere l’anno di nascita, la classe d’età nonché 
l'eventuale record personale nella relativa disciplina, e sono da indirizzare 
alla SCHWIMMUNION HALL; all’att. ne di Bernhard Stecher, Bei der 
Säule 8, 6060 Hall in Tirol, utilizzando lil prospetto allegato o per e-mail: 
office@su-hall.at oppure via fax al numero 0043/5223/53463. 



Con l’iscrizione consegnata l'atleta conferma la propria idoneità all’attività 
sportiva del nuoto, che puo essere verificata con un controllo a caso del 
tesserino di nuoto.

Con la consegna dell'iscrizione le società non austriache dichiarano di 
essere membri in un'associazione nazionale della FINA e che tutti gli atleti 
partecipanti hanno il diritto a partecipare per la propria società.

Deve essere presentata un'autorizzazione a partecipare a una gara estera 
secondo le direttive della Vs. associazione nazionale.

Termine 
d’iscrizione: 21.06.2015 (fa fede il timbro postale)

Ordine 
di partenza: Le batterie verranno ordinate secondo i tempi di iscrizione. La classifica 

verrà effettuata in ogni caso separatamente secondo le varie classi d’età.

Staffette: Le gare a staffetta si svolgeranno in cinque categorie diverse:
Cat I = età complessiva da 100 a 119 anni
Cat II = età complessiva da 120 a 159 anni
Cat III = età complessiva da 160 a 199 anni
Cat IV = età complessiva da 200 a 239 anni
Cat V = età complessiva di 240 anni e oltre
Etc.

I partecipanti della classe attivi 20 – 24 non possono partecipare alle  
gare a staffetta.

Iscrizioni di staffette di nuotatori di diverse società non possono 
essere accettate per motivi di conformità.

Le staffette vincitrici saranno premiate con coppe.

Diritti d’iscrizione: quota d’iscrizione per ogni gara: EUR 5,00
per staffetta EUR 7,--
il pagamento dei diritti d’iscrizione dovrà essere effettuato in contanti il primo 
giorno della gara oppure  da versare sul conto della Schwimmunion 
citynet@hall, conto numero 1800-011791 banca Tiroler Sparkasse, (SWIFT- 
Code: SPIHAT22, IBAN: AT 21 20503 01800 011791).

Premi: Per quanto riguarda le premiazioni individuali i primi tre classificati per 
categoria verranno premiati con una medaglia. La premiazione avrà luogo 
durante le gare. 

Ogni concorrente otterrà un diploma per ogni disciplina di partecipazione; su 
richiesta scritta tali diplomi verranno raccolti e consegnati insieme alla lista 
dei risultati a conclusione della gara ad un funzionario dell’associazione.

Le medaglie coniate presso l’antica zecca “Haller Münze” saranno conferite 
per 1300 punti raggiunti (secondo la tabella masters del DSV) da tre 
discipline, indipendente dalla singola classifica ottenuta (esclusa la gara 800 
m stile libero).
 
Per la gara degli 800 m stile libero maschile e femminile, anche quest’anno 
ci saranno medaglie per i primi 3 classificati di ogni categoria (tranne CL 20).
ATTENZIONE: Il titolo del campione austriaco verrà conferito a partire 
dalla categoria CL 25 conformemente alle regole della FINA e del OSV.  



Inoltre vengono distribuiti altri premi speciali, per i migliori 5 risultati ottenuti 
indipendente dalle classi d’età riportate nella Tabella/DSV Master.

La premiazione degli 800 m stile libero avrà luogo sabato sera subito dopo la
fine della gara.

Risultato 
d’iscrizione: Il risultato d’iscrizione e i cartellini gara (per l’accesso libero alla piscina di 

Hall) saranno distribuiti Sabato, 11.7.2015 a partire dalle ore 12.00.

1° giorno di gara: Sabato, warm-up ore 14.00 – 14.45; inizio delle gare: ore 15.00

Gara  1 50m stile libero femm. attivi 20 - 24
Gara  2 50m stile libero femm. CL 25, CL 30, …
Gara  3 50m stile libero masch. attivi 20 - 24
Gara  4 50m stile libero masch. CL 25, CL 30, …
Gara  5 200m misti femm. attivi 20 - 24
Gara  6 200m misti femm. CL 25, CL 30, …
Gara  7 200m misti masch. attivi 20 - 24
Gara  8 200m misti masch. CL 25, CL 30, …
Gara  9 50m rana femm. attivi 20 - 24
Gara  10 50m rana femm. CL 25, CL 30, …
Gara  11 50m rana masch. attivi 20 - 24
Gara  12 50m rana masch. CL 25, CL 30, …
Gara  13 4x50m misti femm. CL 100-119, CL 120-160, …
Gara  14 4x50m misti masch. CL 100-119, CL 120-160, …
Gara  15 800m stile libero femm. CL 25, CL 30, …
Gara  16 800m stile libero masch. CL 25, CL 30, …

La gara 16 sarà nuotato in ordine inverso. Il più veloce corso all’ inizio, il più lento 
corso alla fine.

2° giorno di gara: Domenica, warm-up ore 8.15 – 9.00; inizio delle gare: ore 9.15

Gara  17 50m dorso femm. attivi 20 - 24
Gara  18 50m dorso femm. CL 25, CL 30, …
Gara  19 50m dorso masch. attivi 20 - 24
Gara  20 50m dorso masch. CL 25, CL 30, …
Gara  21 50m delfino femm. attivi 20 - 24
Gara  22 50m delfino femm. CL 25, CL 30, …
Gara  23 50m delfino masch. attivi 20 - 24
Gara  24 50m delfino masch. CL 25, CL 30, …
Gara  25 4x50m stile libero mixed CL 100-119, CL 120-160, …
Gara  26 200m stile libero femm. attivi 20 - 24
Gara  27 200m stile libero femm. CL 25, CL 30, …
Gara  28 200m stile libero masch. attivi 20 - 24
Gara  29 200m stile libero masch. CL 25, CL 30, …
  

La premiazione si terrà un’ora dopo la fine delle gare.

L'11 luglio 2015 a partire dalle ore 19.00 la Schwimmunion Hall organizzerà nella piscina all` 
aperto una festa con musica e ballo, e un piccolo buffet con bevande.



Eventuali richieste d’alloggio possono essere rivolte direttamente all’associazione turistica 
TOURISMUSVERBAND REGION HALL-WATTENS, Wallpachgasse 5, A-6060 Hall in Tirol,
Tel. +43(0)5223/45544, Fax +43(0)5223/45544-20, www.regionhall.at, e-mail: office@regionhall.at 

Informiamo inoltre che c’è un bel campeggio proprio accanto alla piscina (informazioni presso il 
Sig. NIEDRIST, Tel. +43(0)5223/45464-75, Fax +43(0)5223/45464-77).

In caso d’ulteriori domande in riguardo alla gara siete pregati di rivolgerVi alla SU-Hall, 
Scheidensteinst. 24, 6060 Hall, oppure via fax allo +43(0)5223/53463 Mail office@su-hall.at.

In attesa di una numerosa partecipazione porgiamo distinti saluti. 

il team della SU-Hall


