
CAMPIONATO REGIONALE MASTER OPEN

27/28 Febbraio 2016

Impianto

• Le gare si svolgeranno presso la piscina comunale di Saint Vincent, via Trento 7, - vasca coperta

25 mt., 8 corsie.

• Il cronometraggio sarà automatico.

Programma gare

• sabato mattina

▪ orari: riscaldamento: ore 08,30 – 09,15 | inizio gare ore 09.30

▪ sequenza: 50 fa, 100 ra, 400 mx, 100 fa, 400 sl

• sabato pomeriggio

▪ orari: riscaldamento: ore 13,30 – 13,15 | inizio gare ore 14.30

▪ sequenza: 800 sl, 50 do, 200 ra, 100 mx, 4x50 sl, 4x50 mixed sl

• domenica mattina

▪ orari: riscaldamento: ore 08,30 – 09,15 | inizio gare ore 09.30

▪ sequenza: 50 ra, 200 do, 100 sl, 200 fa, 200 mx, 4x50 mx, 4x50 mixed mx

• domenica pomeriggio

▪ orari: riscaldamento: ore 13,30 – 13,15 | inizio gare ore 14.30

▪ sequenza: 1500 sl, 50 sl, 100 do, 200 sl

Iscrizioni

• Le iscrizioni potranno essere effettuate tramite il portale master dal 08 al 21 Febbraio 2016.

Ogni atleta potrà iscriversi a massimo due gare. Non saranno accettate iscrizioni sul campo.

• Il costo d'iscrizione per ogni atleta e per ogni staffetta è di € 10,00. 

• La quota relativa alle iscrizioni  dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario entro e non

oltre il 21 Febbraio 2016 con le seguenti modalità:

◦ Intestazione: FIN – C.R. Piemonte e Valle d'Aosta

◦ IBAN: IT 69 D 01005 03309 000000000722
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• In nessun caso saranno accettate iscrizioni e/o variazioni oltre il suddetto termine.

• In nessun caso saranno ammessi alla gara gli atleti che non hanno provveduto preliminarmente al

versamento della tassa d'iscrizione.

Regolamento

• Sono  ammessi  a  partecipare  gli  Atleti  del  settore  Master  della  FIN  in  regola  con  il

tesseramento per la stagione 2015/2016. Si ricorda che non è più possibile gareggiare senza

tesserino. Potranno partecipare anche Atleti provenienti da altre regioni. I risultati ottenuti

saranno comunque validi per il Circuito Supermaster.

• Sono  ammessi  a  partecipare  gli  atleti  Under  25  ai  quali  si  ricorda  che,  oltre  al  regolare

tesserino,  dovranno  presentare all'addetto  ai  concorrenti  il  certificato medico agonistico in

corso di validità, così come previsto dal regolamento FIN 2015/16 .

• Nelle  gare 800  sl  e  1500 sl  sono  ammessi  a  partecipare  esclusivamente  atleti  tesserati  a

Società affiliate alla FIN Piemonte e Valle d'Aosta.

• Le gare 800 e 1500 sl sono  a numero chiuso.  Saranno  ammessi  64 iscritti  per gli  800 sl  e

massimo 48 iscritti per i 1500 sl.

• Tutte le gare si svolgeranno per serie composte in base ai tempi d'iscrizione, senza distinzione

di  sesso  e categoria.  Se necessario  verrà effettuata  la  partenza  con gli  Atleti  della  serie

precedente ancora in acqua.

• La start list sarà pubblicata sul sito www.federnuoto.piemonte.it il 23 Febbraio 2016.

• Saranno premiati i primi 3 atleti di ogni categoria. Gli atleti provenienti da altre regioni non

potranno essere premiati.

• Al  termine  del  Campionato  Regionale  saranno  premiate  le  prime  8  società  della  classifica

societaria  affiliate  alla  FIN  Piemonte  e  Valle  d'Aosta.  Ai  fini  della  classifica  per  Società

porteranno punti i primi 8 classificati per ogni gara.

Informazioni

• Per informazioni scrivere a master@federnuoto.piemonte.it.
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