Circuito Nazionale Supermaster 2019

TROFEO BUON NATALE MASTER 2018
Cagliari Piscina Comunale Terramaini 22 Dicembre 2018

La manifestazione, inserita nel circuito “SUPERMASTER” 2018/2019 della F.I.N., è
riservata a tutti i master in regola con il tesseramento federale 2018/2019, compresi gli under 25, e
si svolgerà a Cagliari presso la Piscina Comunale Terramaini, base 25 m. il 22 Dicembre 2018.

PROGRAMMA GARE
ORE 09.00 RISCALDAMENTO

ORE 10.00 INIZIO GARE

100 misti m/f
50 farfalla m/f
50 rana m/f
50 dorso m/f
50 s.l. m/f
200 s.l .m/f
4x50 mista (2M+2F)
TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE ORE 14.00.
Le gare si disputeranno a serie, ove possibile per categoria, a partire dai tempi più lenti.
Ogni atleta potrà disputare un massimo di DUE gare e la staffetta.
Sarà ammessa una sola partenza e se necessario, potrà essere prevista con la serie precedente in acqua.

Le staffette gareggeranno secondo le categorie F.I.N. 100-119 / 120-159 / 160-199 / 200-239 /
240-279/ 280-319 / 320-359 / 360-399 con 1 squadra per Società per categoria.
E’ previsto il cronometraggio automatico a cura della F.I.CR. gruppo di Cagliari.

ISCRIZIONI
Procedura iscrizioni on line www.federnuoto.it master.
Le iscrizioni devono essere regolarizzate ENTRO IL 15.12.2018 per le gare individuali e ENTRO IL
20.12.2018 per le staffette inviando via e-mail a gruppoinforma@tiscali.it riepilogo iscrizioni e ricevuta del pagamento
delle relative tasse gara che potrà essere effettuato nelle seguenti modalità:
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•
•

direttamente all’Organizzazione c/o le Piscine Comunali di Cagliari;
con bonifico bancario sul C.C. COD. IBAN IT30A0335901600100000068302 intestato a A.S.D. GRUPPO IN
FORMA CAGLIARI.
Nella mail dovranno essere OBBLIGATORIAMENTE indicati: Nome e codice della Società;
Nome del responsabile con relativa e-mail, ove comunicare eventuali problemi di iscrizione; Allo scopo di avere un
corretto inserimento alle gare ed una corretta registrazione dei risultati presso la FIN, si prega di prestare la massima
attenzione a che i dati inseriti all’atto dell’iscrizione siano corretti.
L’Organizzazione non garantisce di poter accettare iscrizioni oltre il termine indicato o non in regola col versamento
delle tasse gara previste.
La manifestazione prevede un massimo di 600 presenze gara; pertanto l’organizzazione si riserva di chiudere le
iscrizioni al raggiungimento di tale numero anche prima della data di scadenza.
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose che si verificasse durante la
manifestazione.
Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme F.I.N. TASSE GARA
La quota di iscrizione per atleta, indipendentemente dal numero di gare, è di € 12,00 come da normativa federale.

La quota di iscrizione per ogni staffetta iscritta è fissata in € 14,00 come da Regolamento.
PREMIAZIONI
Sono previste premiazioni per i primi tre (3) atleti di ogni gara per categoria e sesso, per le prime tre (3) staffette e per le
prime tre (3) squadre secondo i punteggi tabellari corrispondenti alle migliori 15 prestazioni per società.
I premi dovranno essere ritirati personalmente sul campo di gara.
L’organizzazione si riserva di aumentare la dotazione premi per gli atleti e per le società partecipanti
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