15° Trofeo Master Citta’ Di Bastia
Manifestazione organizzata da : Centro Nuoto Bastia
Responsabile dell'organizzazione : Lucia Mezzopera

Impianto
Le gare si svolgeranno presso la Piscina comunale di Bastia Umbra (PG), in via Hochberg.
Caratteristiche dell'impianto:




Vasca coperta 25 mt, 8 corsie
Cronometraggio automatico
Vasca da 12 mt disponibile per riscaldamento/scioglimento

19 aprile - domenica
ore 08.30 : Riscaldamento
ore 09.15 : 800 SL (max 64 partecipanti) - 200 RA - 50 DO - 100 MISTI - 50 FA - 100 SL
1,30h di pausa con vasca a disposizione per riscaldamento
200 SL - 100 DO - 200 FA - 50 SL - 200 MISTI - 50 RA
AUSTRALIANA – Vedi Eventi Concomitanti
Gli orari sono indicativi e verranno confermati dopo la chiusura delle iscrizioni
Eventuali ulteriori sessioni di riscaldamento saranno disposte in base allo svolgimento del
programma

Informazioni


Per qualunque informazione rivolgersi a :
- Lucia Mezzopera 328 757 7774
- Lorenzo Merli 335 132 3467
- Francesco Migliosi 348 333 4223



Info logistiche
Impianto



La piscina si trova a Bastia Umbra (PG), in via Hochberg, a pochi chilometri da Assisi
blocchi con alette track start

Come arrivare
In Automobile


L'impianto si raggiunge percorrendo sia da nord che da sud la E45 deviando all'altezza di
Collestrada verso Assisi: la piscina si trova immediatamente all'uscita di Bastia Nord

In treno & mezzi pubblici


Ristorazione


All'interno della piscina è presente un bar

Pernottamento


-/-

Iscrizioni












Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23.45 del 14 aprile 2020
Dovranno essere effettuate sul portale FIN
Non sono ammesse iscrizioni senza tempo (S.T.). I tempi potranno essere inseriti o
modificati per mezzo della procedura ‘segnalazione’
Non sono ammesse iscrizioni individuali cartacee e via e-mail
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a
CENTRO NUOTO BASTIA c/o Banca Intesa San Paolo - FILIALE DI OSPEDALICCHIO
Codice IBAN IT 80 U 03069 38281 000000 850 461
Indicare il nome della Società o il nome del responsabile
Spedire l'avvenuto bonifico a master@centronuotobastia.com
Non verranno accettate iscrizioni prive di tassa gara.
Per una migliore organizzazione si potranno chiudere anticipatamente le iscrizioni per
ciascuna delle gare in programma indipendentemente dal limite massimo previsto.
Modifiche o sostituzioni di atleti o di gare sul campo non verranno accettate

Individuali



La quota di iscrizione è di € 12,00 ad atleta
800 SL : max 64 iscritti

Staffette


-/-

Premi & classifiche
Classifica di società





La classifica generale di società sarà stilata sommando i punteggi tabellari
indipendentemente se maschili o femminili, per ogni gara a prescindere dalla categoria di
appartenenza
Gli atleti Under25 non portano punti alla loro squadra
Saranno premiate le prime 5 Società classificate

Classifiche individuali e staffette


Medaglia ai primi 3 classificati di ogni categoria

Premi speciali




Alla migliore prestazione nella gara dei 50 Rana verrà assegnata la targa in ricordo di
Moreno Tini
Premi alla migliore prestazione assoluta maschile e femminile
Ulteriori premi saranno messi a disposizione dall'organizzazione

Norme generali














La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2019/2020,
specialità nuoto
Sono ammessi gli atleti Under-25 purché in possesso di regolare certificazione medico
sportiva agonistica da esibire sul piano vasca, Non concorreranno comunque alla classifica
di società
Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN
Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di due gare
Le serie delle gare verranno composte sul piano vasca per tempi senza tener conto delle
categorie.
La partenza delle gare verrà data con gli atleti della serie precedente in acqua
Sarà valida una sola partenza
Le classifiche individuali saranno stilate, per specialità, categoria e sesso in base ai tempi
conseguiti
I risultati verranno esposti al termine delle gare, ma non verranno distribuiti né in formato
cartaceo né su supporto informatico. Saranno invece pubblicati tempestivamente in rete
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni a persone o cose prima,
durante o dopo la manifestazione.
Nella piscina deve essere rispettato il regolamento dell'impianto
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito
supermaster 2019/2020

Eventi concomitanti
Australiana
Gara ad eliminazione organizzata in memoria di Enrico Cioli atleta master scomparso nell'agosto
2014 al largo delle isole Formiche in una sfortunata immersione insieme ad altri due suoi amici.







Sono ammessi a partecipare gli atleti master, in regola con il tesseramento FIN, appartenenti
a tutte le categorie (con l'esclusione della categoria under 25.). Non è necessaria la
partecipazione alle altre gare del trofeo Città di Bastia.
L'iscrizione, che dovrà avvenire entro le ore 12 di domenica 19 aprile, presso la segreteria
della manifestazione è gratuita, sarà gradita un'offerta libera che verrà devoluta in
beneficienza.
Le iscrizioni si potranno effettuare anche inviando una mail a
master@centronuotobastia.com
Per info e prenotazioni contattare: Francesco Migliosi 348.33.34.223

Svolgimento






La gara si sviluppa sulla distanza dei 25 SL, cronometraggio manuale con la seguente
progressione:
BATTERIE (maschili e femminili) composte da tutti gli iscritti in base al tempo di
iscrizione
FINALE (M e F) composta dagli migliori otto tempi. Eliminazione progressiva della
peggior prestazione fino alla finale assoluta con due concorrenti.
Nella fase finale batterie maschili e femminili saranno alternate.
Premi per i primi classificati per ogni categoria e ai primi 3 assoluti

