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17° Trofeo S. Lucia delle Quaglie 
 

8 Maggio 2022 
 

Scadenza Iscrizioni: 02/05/2022 
 
Manifestazione di Nuoto Master organizzata da: SSD Circolo Canottieri Ortigia Siracusa a R.L. 
Responsabile organizzativo: Marco Mattia Conti 
 
Impianto:  
Le gare si svolgeranno presso la vasca olimpionica “Paolo Caldarella” della Cittadella dello Sport. 
Caratteristiche dell’impianto: vasca scoperta da 50 metri, 8 corsie / Cronometraggio automatico. 
Sarà inoltre sempre disponibile durante il corso della Manifestazione una vasca coperta da 25 metri x 
3 corsie per il riscaldamento degli atleti. 
 
Programma Gare:  
Mattina: ore 9:00 - 400 sl (max 40) – 50 do – 100 ra – 50 fa – 200 mx – 100 sl – mi-staff 4x50 mx 
 
Pomeriggio: ore 15:00 – 50 sl – 100 fa – 50 ra – 200 do – 200 sl – staff 4x50 sl 
 
 
 
Gli orari potrebbero essere soggetti a modifiche dopo la chiusura delle iscrizioni, in tal caso verranno 
comunicati tempestivamente tramite i canali istituzionali. 
 
La manifestazione si svolge a porte aperte. Le linee guida dettagliate della Manifestazione saranno 
pubblicate subito dopo la chiusura delle iscrizioni. 
 
Informazioni: 
 
 Per qualunque informazione rivolgersi a : Marco Mattia Conti -E Mail: mconti64@hotmail.it 
    Tel. 331.2642497 
 
 Notizie sulla manifestazione e sull'andamento delle iscrizioni così come l'intero programma  
gare, saranno disponibili sulla pagina facebook di nuotosicilia.it. 
 
 
Iscrizioni: 
 Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23.45 
del 02 maggio 2022 
 Dovranno essere effettuate sul portale FIN 
 Non sono ammesse iscrizioni senza tempo (S.T.). I tempi potranno essere inseriti o  
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modificati per mezzo della procedura ‘segnalazione’ 
 Non sono ammesse iscrizioni individuali cartacee e/o via e-mail 
 Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: SSD Circolo Canottieri 
Ortigia a R.L.  IBAN: IT20Q0895417100016000002500 
 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 
 La quota di iscrizione è di € 12,00 ad atleta e di € 14,00 a staffetta. 
 
 
Premi & classifiche 
Classifica di società 
 La Classifica di Società verrà stilata sommando i punteggi supermaster di tutti gli atleti 
 Saranno premiate le prime 3 Società classificate 
Classifiche individuali e staffette 
 Saranno premiati i primi tre classificati di ogni gara, categoria e sesso 
 
Eventi Concomitanti 
Il 17° Trofeo S. Lucia delle Quaglie è gemellato con il 5° Trofeo Master Nuoto del 22 maggio 2022. 
Tra tutti coloro che disputeranno nelle due manifestazioni quattro gare diverse. Saranno quindi 
premiati 1) Il miglior punteggio tabellare (f/m insieme) dato dalla somma di 4 prove diverse nei due 
Trofei. 2) Tra chi ha fatto quattro gare diverse nei due Trofei saranno estratti a sorte quattro atleti 
(escluso chi vince il premio precedente). Premi offerti dal negozio “Master Nuoto” – Viale del Fante, 
54/G – 90146 Palermo 
 
 
Norme sicurezza 
 La manifestazione si svolge a porte aperte, ma possono accedere sul piano vasca e nelle 
tribunette riservate agli atleti, solo coloro iscritti alla specifica sessione di gara e uno o più tecnici per 
ogni società a seconda del numero di atleti iscritti, chi non partecipa dovrà accomodarsi in tribuna. 
 Gli atleti prossimi alla chiamata si dovranno spostare nell'area denominata  
PRECHIAMATA. 
 Dovrà essere indossata la mascherina per tutto il tempo di permanenza nell'impianto nelle 
situazioni di assembramento e fino al blocco 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. 
 Al termine di ogni serie gli atleti si porteranno nella laterale più vicina e attenderanno in  
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acqua la partenza della serie successiva tenendosi distanziati, quindi usciranno, e potranno  
recuperare gli oggetti personali senza problemi di assembramento. 
 
 
Norme generali 
 La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2021/2022,  
specialità nuoto master 
 Sono ammessi gli atleti Under-25 purché in possesso di regolare certificazione medico  
sportiva agonistica da esibire al G.A. della Manifestazione. 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 più le staffette. 
 Tutte le gare si svolgeranno per serie composte sul momento nella zona denominata prechiamata, 
con corsie piene in base ai tempi d’ iscrizione. 
 Sarà ammessa UNA SOLA PARTENZA VALIDA 
 I concorrenti partiranno con gli atleti della batteria precedente ancora in acqua, tranne nella 
specialità del dorso 
 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 
 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 2021/2022 
 
 

IL PRESIDENTE DEL C.C. ORTIGIA 
 


