
15° Trofeo Master Città di Legnano  

Manifestazione organizzata da : RN Legnano 

Responsabile dell'organizzazione : Maddalena Belloni 

Impianto 

Le gare si svolgeranno presso la Piscina Comunale F.Villa di Legnano (Mi), viale Gorizia, 28/A. 

Caratteristiche dell'impianto: 

 Vasca coperta 25 mt, 8 corsie 

 Cronometraggio automatico 

 Vasca coperta, 50 metri, 8 corsie a disposizione per il riscaldamento durante tutta la 

manifestazione   

11 aprile - domenica  

Ogni atleta potrà partecipare a un solo turno gare scegliendo fino a 2 gare 
 

1° turno 

ore 08.00 : Riscaldamento 30 min - 200 SL - 50 FA - 100 SL (iscrivere come 400MI) - 50 SL 

 

2° turno 

ore 11.00 : Riscaldamento 30 min - 200MI - 100RA - 200 RA - 50 RA 

 

3° turno 

ore 14.30 : Riscaldamento 30 min - 100FA - 100MI - 50 DO - 100 SL (iscrivere come 200FA) 

Gli orari sono indicativi. L’organizzazione si riserva di variare l’orario di riscaldamento dei turni 

gara dopo il completamento delle iscrizioni 

Il programma gare è strutturato in modo di favorire il rispetto dei vincoli di distanziamento posti 

dall’emergenza sanitaria. 

La manifestazione si svolge a porte chiuse, potranno accedere solo gli atleti iscritti e l'allenatore 

solo nel proprio turno di gara e l’accesso all’impianto potrà avvenire solo all’inizio del turno. 

Al termine del turno tutti gli atleti dovranno lasciare l’impianto 

Informazioni  

 Per qualunque informazione rivolgersi a : 

-   Staff Master RNL: rarinantes.legnano@gmail.com  

-   Segreteria RNL 0331.59.33.52 (dalle ore 15.00 alle ore 20.00) 

 Notizie sulla manifestazione e sull'andamento delle iscrizioni così come l'intero programma 

gare, saranno disponibili sulla pagina web della Rari Nantes Legnano: www.rnlegnano.it     

 

Info logistiche 

Impianto 

mailto:rarinantes.legnano@gmail.com


 Vasca coperta, 25 metri, 8 corsie  

 Blocchi track start 

 Ampia tribuna interna  

 Vasca coperta, 50 metri,8 corsie a disposizione per il riscaldamento durante tutta la 

manifestazione 

Come arrivare  

In Automobile 

 Autostrada: Varese Laghi - Uscita Legnano  

 All'uscita dall'autostrada voltate a destra e seguite la strada principale che fa una curva a 

sinistra (vi trovate su Viale Cadorna)  

 Proseguite diritto, arrivate ad una grossa rotonda e continuate ad andare dritto (il Viale 

Cadorna cambia nome e diventa Viale Toselli)  

 Arrivate ad una seconda grossa rotonda, girate a destra (troverete un cimitero sulla vs 

sinistra)  

 Trovate un'altra rotonda, dovete prendere la seconda via sulla destra (tenendo il distributore 

sulla vs. destra) - siete sul Viale Gorizia  

 Dopo 500m sulla vs destra troverete la piscina Comunale  

Parcheggi 

 Davanti la piscina, davanti al Liceo Scientifico, parcheggio Viale del Castello (Piazza 

Mercato) e nelle vie attorno alla Piscina ci sono parcheggi liberi gratuiti.  

In treno & mezzi pubblici 

 Dalla stazione FF.SS, chiedere della fermata autobus STIE. 

 Prendere il pullman con destinazione cimitero vecchio/ viale Gorizia/ Liceo Scientifico  

Ristorazione 

 -/-   

Pernottamento 

• Convenzione con Poli Hotel, tel. 0331423411  

Iscrizioni 

 Le iscrizioni iscrizioni apriranno il 15 marzo 2021 e dovranno pervenire entro le ore 23.45 

del 06 aprile 2021 

 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 intestato a  

RARI NANTES LEGNANO ASD 



IBAN:  IT79U 05034 20211 0000 0000 0336 

BANCO BPM - SEDE DI LEGNANO 

 Riportare nome e codice società nella causale. 

 L'ammontare del versamento dovrà corrispondere al numero di atleti iscritti. 

 La tassa di iscrizione non verrà comunque restituita 

 Modifiche o sostituzioni di atleti o di gare sul campo non verranno accettate; verranno solo 

effettuate le modifiche dovute ad errori dell'organizzazione 

 La società si riserva la facoltà di procedere alla chiusura anticipata delle singole gare o di 

tutte le iscrizioni in caso di elevato numero di partecipanti al fine di garantire una migliore 

gestione della manifestazione. 

 La società si riserva la possibilità di annullare la manifestazione in caso di un numero di 

iscrizioni ridotte 

Individuali 

 La quota di iscrizione è di € 12,00 ad atleta 

 Ogni atleta potrà partecipare a un solo turno gare scegliendo fino a 2 gare 

 Per consentire il rispetto delle norme sul distanziamento in ogni turno il numero di atleti 

ammessi è limitato 

 Gara 100 SL turno 1 : effettuare le iscrizioni usando il 400MI 

 Gara 100 SL turno 3 : effettuare le iscrizioni usando il 200FA 

Staffette 

 -/- 

   

Premi & classifiche 

Classifica di società 

 La Classifica di Società verrà stilata sommando i punteggi supermaster di tutti gli atleti 

 Saranno premiate le prime 8 Società classificate 

Classifiche individuali e staffette 

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

Premi speciali 

 -/-  

 

Norme sicurezza 



 La manifestazione si svolge a porte chiuse, possono accedere solo gli atleti iscritti alla 

specifica sessione di gara e un (1) tecnico per ogni società 

 Tutti dovranno presentare all’ingresso l’autocertificazione compilata e firmata 

 Al termine della sessione di gare tutti gli atleti e i tecnici devono lasciare l’impianto 

 I premi verranno consegnate ad un incaricato di ogni società 

 L'impianto è dotato di una tribuna numerata, ogni atleta dovrà occupare stabilmente il posto 

a sedere numerato 

 Gli atleti prossimi alla chiamata si dovranno spostare nell'area denominata 

PRECHIAMATA e attendere  la chiamata 

 Dovrà essere indossata la mascherina per tutto il tempo di permanenza nell'impianto e fino 

alla postazione di partenza 

 Si raccomanda di riporre sempre tutti gli oggetti personali (cartellino, mascherina, cuffie, 

occhialini ecc…) sia durante gli spostamenti che durante la gara in un piccolo zaino o 

similare 

 Al termine di ogni serie gli atleti si porteranno nella laterale più vicina e attenderanno in 

acqua la partenza della serie successiva tenendosi distanziati, quindi usciranno, e potranno 

ricuperare gli oggetti personali senza problemi di assembramento 

 

Norme generali 

 La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2020/2021, 

specialità nuoto 

 Sono ammessi gli atleti Under-25 purché in possesso di regolare certificazione medico 

sportiva agonistica da esibire in originale sul piano vasca, Non concorreranno comunque 

alla classifica di società 

 Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN, stampato, in originale 

 Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di due gare, tutte nello stesso turno 

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

 distinzione di sesso e categoria 

 Sarà ammessa UNA SOLA PARTENZA VALIDA 

 I concorrenti partiranno con gli atleti della batteria precedente ancora in acqua. 

 Il partecipante concede, inoltre, senza remunerazione, l'autorizzazione all'uso di fotografie, 

filmati, ecc. relativo alla sua partecipazione all'evento a tutti gli enti sopraelencati per 

qualsiasi legittimo utilizzo 

 Ogni società deve essere rappresentata da un responsabile che sarà l’unico responsabile 

verso il Comitato Organizzatore 

 La società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, 

durante e dopo la manifestazione 

 Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito 

supermaster 2020/2021 

 

Eventi concomitanti 
 -/- 


