13° Trofeo Buonconvento Master
Manifestazione organizzata da :
Responsabile dell'organizzazione :

Impianto
Le gare si svolgeranno presso la Piscina comunale di Colle Di Val D’elsa, Via XXV Aprile, 44.
Caratteristiche dell'impianto:




Vasca coperta 25 mt, 8 corsie
Cronometraggio automatico

28 gennaio - sabato
ore 15.30 : Riscaldamento
ore 16.30 : 50 SL, 100 MX, 100 FA, 50 DO, 100 RA, 200 SL

29 gennaio - domenica
ore 08.30 : Riscaldamento
ore 09.30 : 100 SL, 200 MX, 50 FA, 100 DO, 50 RA, 400 SL (max 36 atleti)
Gli orari sono indicativi e verranno confermati dopo la chiusura delle iscrizioni

Norme sanitarie
Verranno applicate quelle eventualmente in vigore alla data della manifestazione

Informazioni


Per qualunque informazione rivolgersi a :
- Gianluca Valeri 347.67.91.307

Info logistiche
Impianto


-/-

Come arrivare
In Automobile


In treno & mezzi pubblici


Ristorazione


Contattare Gianluca Valeri 3476791307

Pernottamento


Contattare Gianluca Valeri 3476791307

Iscrizioni










Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23.45 del 16 gennaio 2023
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 favore di
Virtus Buonconvento
IBAN : IT95H0867371940000000035485
La ricevuta del bonifico dovrà essere presentata alla segreteria al momento dell’accredito o
anticipata via e-mail a piscina@virtusbuonconvento.it
L’organizzazione si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni al raggiungimento del
limite massimo previsto, anche limitatamente ad alcune gare.
Non saranno accettati cambi di stile, sostituzioni o aggiunte dopo la pubblicazione della
start-list

Individuali




La quota di iscrizione è di € 14,00 ad atleta
Numero massimo iscritti 600
400 SL max 36 atleti

Premi & classifiche
Classifica di società



La Classifica di Società verrà stilata sommando i punteggi tabellari conseguiti dagli atleti
nelle gare individuali con il metodo proporzionale (percentuale del 50%).
Saranno premiate con coppa le prime 3 Società classificate

Classifiche individuali e staffette


Saranno premiati i primi tre classificati di ogni gara, categoria e sesso

Premi speciali


-/-

Norme generali












La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2022/2023,
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 più staffette
Tutte le gare si svolgeranno per serie composte in base ai tempi d’ iscrizione in ordine
decrescente, senza distinzione di sesso e categoria
E’ considerata valida una sola partenza
La partenza per verrà data con gli atleti della batteria precedente ancora in acqua.
I risultati e le classifiche saranno disponibili on-line e potranno anche essere inviati per
posta elettronica alle Società che ne faranno richiesta alla segreteria gare.
La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone e/o cose
che occorrerà durante la manifestazione
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito
supermaster 2022/2023

Eventi concomitanti


-/-

