
7° Trofeo Flegreo - Master  

Manifestazione organizzata da : Eventualmente Aquatics 

Responsabile dell'organizzazione : Luciano Cotena e Francesco Vespe 

Impianto 

Le gare si svolgeranno presso la Piscina del Complesso Sportivo Pala Trincone sita a Monteruscello 

Pozzuoli (NA). Caratteristiche dell'impianto: 

 Vasca coperta 25 mt, 8 corsie 

 Cronometraggio automatico 

 Disponibile retro-vasca per riscaldamento per tutta la durata della competizione  

26 novembre - sabato 

ore 07.10 : Riscaldamento 

ore 08.00 : 200 STILE – 200 DORSO – 100 RANA – 100 FARFALLA – 50 STILE – 50 DORSO 

 200 MISTI – 200 RANA – 200 FARFALLA – 100 STILE – 100 DORSO – 100 MISTI  

 50 RANA – 50 FARFALLA 

 

Gli orari sono indicativi e verranno confermati dopo la chiusura delle iscrizioni 

 

Informazioni  

 Per qualunque informazione rivolgersi a : -  info@eventualmente.net  

 

Info logistiche 

Impianto 

 Le classifiche di gara saranno compilate per ogni singola categoria ed esposte 

tempestivamente nell'area riservata in impianto; 

 I risultati della manifestazione saranno pubblicati in rete ed esposti in formato cartaceo 

presso l'impianto sede di gara 

 NON saranno distribuite copie cartacee dei risultati 

Come arrivare  

In Automobile 

 Tangenziale di Napoli uscita Monteruscello Sud - Direzione Quarto, dopo circa un 

chilometro prendere deviazione per Monteruscello, ci si immette in un viale in discesa con 

spartitraffico da percorrere quasi interamente. Svoltare a destra prima dell'ultimo incrocio 

seguendo l'indicazione PalaTrincone - Sporting Club Flegreo. 
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 Parcheggi: ampio spazio parcheggio antistante la piscina a pagamento  

In treno & mezzi pubblici da FF.SS. STAZIONE NAPOLI CENTRALE: 

 dall’interno della Stazione (piano sottosuolo) METROPOLITANA con fermata a 

MONTESANTO, uscire dalla Stazione del Metrò e raggiungere la Stazione della CUMANA 

a 50 mt, quindi prendere la Linea CIRCUMFLEGREA con destinazione Fermata 

“GROTTA DEL SOLE” Monteruscello (Pala- Trincone - Sporting Club Flegreo è a 300 mt) 

 dall’interno della Stazione (piano sottosuolo) METROPOLITANA o TRENO per Napoli 

Campi Flegrei; quindi, da Stazione antistante dei Bus SEPSA (Piazzale Tecchio) linea P 19/ 

R (ROSSA) per Monteruscello – Pala-Trincone - Sporting Club Flegreo / Pozzuoli.  

Ristorazione 

 -/-   

Pernottamento 

 Richiedi info a: info@eventualmente.net  

  

Iscrizioni 

 Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23.45 del 22 novembre 2022 

 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 

 La tassa di iscrizione è di € 14,00 ad atleta 

 Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato alla società 

“ASD EVENTUALMENTE AQUATICS.” 

presso Intesa San Paolo di Napoli, Via Toledo 

IBAN: IT 34 J 03069 09606 100000175947 

 IMPORTANTE: nella causale del versamento si raccomanda di indicare chiaramente il 

nome e il codice FIN della Società; 

 Non saranno accettate altre forme di pagamento; 

 Non saranno accettate iscrizioni non accompagnate dalle relative ricevute di pagamento, una 

cui copia dovrà essere inviata via e-mail all'indirizzo: info@eventualmente.net 

 Modifiche o sostituzioni di atleti o di gare sul campo non verranno accettate, fatte salve le 

modifiche dovute ad errori dell'organizzazione. 

   

Premi & classifiche 

Classifica di società 
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 La Classifica di Società verrà stilata sommando i punteggi supermaster dei primi   atleti 

classificati in ogni gara e categoria 

 Alla prima società classificata il “Trofeo Flegreo”; 

 Saranno premiate le prime 10 Società classificate 

Classifiche individuali e staffette 

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

compresi gli atleti della categoria Under 25; 

Premi speciali 

 Saranno premiate la migliore prestazione individuale femminile e maschile; 

 Saranno premiati gli atleti più anziani maschile e femminile; 

 Verrà premiata con la “Targa Schmutz” la migliore prestazione sui 50 Stile libero 

 Verrà premiata con la “Targa Garipoli” la migliore prestazione sui 100 Farfalla 

 A discrezione dell'organizzazione la premiazione potrà essere integrata da ulteriori premi 

 

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 individuali 

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

distinzione di categoria, partendo dai tempi di iscrizione più lenti. 

 Le partenze saranno effettuate con gli atleti della serie precedente ancora in acqua 

 I concorrenti avranno a disposizione una sola partenza 

 Con l’accettazione dell’iscrizione, ogni partecipante solleva e libera il Comitato 

Organizzatore della gara, gli enti promotori, la città di Pozzuoli, tutti gli sponsor dell’evento, 

i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle 

società sopra citate, da responsabilità di ogni tipo, conosciute o sconosciute, derivanti dalla 

partecipazione all’evento 

 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; 

 La Società organizzatrice declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose 

che si possano verificare prima, durante e dopo la manifestazione; 

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

supermaster 2022/2023 

 


