
18° Trofeo Città di Riccione

03 - 04 Dicembre 2022

Apertura Iscrizioni: 31 Ottobre 2022 ore 08.00
Scadenza iscrizioni: 21 Novembre 2022 ore 18.00

Manifestazione organizzata da: Polisportiva Comunale Riccione
Responsabile dell'organizzazione: Elena Corti

Impianto

Le gare si svolgeranno presso la Piscina dello Stadio del Nuoto di Riccione, Viale Monte Rosa 60.
Caratteristiche dell'impianto :

● Vasca gare: Vasca coperta 25 metri, 10 corsie
● Cronometraggio automatico
● Vasche riscaldamento: due vasche coperte da 25 metri con 10 corsie e 1 vasca coperta da 5

corsie (quest’ultima disponibile per il riscaldamento e scioglimento durante tutta la
manifestazione)

Sabato 03 Dicembre - Mattina

ore 08.00 : Accesso
ore 08.30 – 09.15 : Riscaldamento
ore 09:30 : Inizio Gare
ore 13:30 : Termine Gare

Gara Limite Atleti MF

100 MX 150

200 SL 200

100 DO 150

50 FA 200

Sabato 03 Dicembre - Pomeriggio

ore 14.00 : Accesso
ore 14:30 - 15.15 : Riscaldamento
ore 15:30 : Inizio Gare
ore 19:30 : Termine Gare

Gara Limite Atleti MF

400 MX 50

100 RA 150



50 SL 250

200 FA 50

800 SL 40

Domenica 04 Dicembre - Mattina

ore 08.00 : Accesso
ore 08.30 – 09.15 : Riscaldamento
ore 09:30 : Inizio Gare
ore 13:30 : Termine Gare

Gara Limite Atleti MF

400 SL 50

200 RA 50

100 FA 150

50 DO 200

200 MX 50

Domenica 04 Dicembre - Pomeriggio

ore 14.00 : Accesso
ore 14:30 - 15.15 : Riscaldamento
ore 15:30 : Inizio Gare
ore 19:30 : Termine Gare

Gara Limite Atleti MF

100 SL 250

50 RA 200

200 DO 50

1500 SL 30

Informazioni

Corti Elena
Telefono: 347 8345948
E-mail : riccionemaster@gmail.com 
In caso di mancata risposta al telefono, lasciare un messaggio whatsapp o una email, indicando
cognome e nome e società di appartenenza.
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Info logistiche

Come arrivare

In Automobile: All’uscita dal casello A14 di Riccione si svolta a sinistra e si mantiene la direzione fino
alla terza rotatoria. Poi si svolta a sinistra in direzione Rimini e si prosegue fino a raggiungere la
rotatoria caratterizzata da grandi vele poste al centro della stessa ed in corrispondenza della quale si
svolta a destra in direzione mare. Quindi si svolta alla prima via a destra in via Monte Rosa e si arriva
allo Stadio del Nuoto, nei pressi del quale vi sono ampi parcheggi.

In treno: Lo Stadio del Nuoto dista circa 2,5 chilometri dalla stazione di Riccione.
All’uscita dalla stazione è disponibile un servizio Taxi (Tel. 0541/600559)

Ristorazione

All’interno della piscina è presente un bar servito di panini, primi piatti ed insalate.

Pernottamento

Riccione Sport
Contatto: Ciotti Daniela
Email: segreteria@riccionesport.it
Tel: 0541 - 604160 int. 5

Iscrizioni

● Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 18.00 del 21 Novembre 2022.
● Dovranno essere effettuate tramite procedura on-line sul portale della FIN.
● La quota di iscrizione è di euro 14,00 per atleta e ogni atleta potrà partecipare ad un massimo

di due gare individuali.
● Il pagamento delle gare individuali dovrà essere effettuato dalle Società partecipanti mediante

bonifico bancario a favore di ASD Polisportiva Riccione,
IBAN: IT 17 L 03069 09606 100000019839 (BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A.).

● Solo ed esclusivamente la ricevuta del bonifico dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo :
riccionemaster@gmail.com.

● Non saranno accettate altre forme di pagamento.
● La tassa di iscrizione non verrà comunque restituita in caso di assenza.
● Per ogni gara è stato posto un limite massimo di atleti (vedi tabella sopra) per agevolare lo

svolgimento della manifestazione. Al raggiungimento del limite massimo le iscrizioni delle
suddette gare verranno chiuse automaticamente. La società informa che in base alle iscrizioni, il
numero di atleti ammessi per gara potrebbe subire variazioni.

● Al termine delle iscrizioni la società organizzatrice si riserva la possibilità di modificare gli orari,
di dividere i turni in più sessioni per garantire il numero idoneo degli atleti in impianto, sulla base
degli iscritti.

● Cancellazioni, modifiche o sostituzioni di atleti o di gare richieste dopo il termine di scadenza
delle iscrizioni non verranno accettate.

Premi e Classifiche

Classifica di Società
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La classifica per società verrà stilata sommando i punteggi tabellari conseguiti dai primi 8 atleti
classificati nelle gare individuali.

Premiazioni Individuali

Verranno premiati con medaglia i primi tre classificati di ogni gara e categoria. Le medaglie saranno
disponibili al tavolo premiazioni al termine di ogni gara.

Premiazioni di società

Per l’assegnazione del 18° Trofeo Master “Città di Riccione” saranno premiate le prime 3 Società
classificate.

Premi speciali

Premi speciali per le due (M/F) migliori prestazioni assolute.
Premi speciali per i record Italiani, Europei e Mondiali ottenuti durante la manifestazione.

Norme generali

● La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2022/2023.
● Non sono ammessi alle gare i nuotatori della categoria UNDER 25, categoria Propaganda.
● Gli atleti dovranno presentarsi alla partenza con il cartellino FIN valido per l’anno agonistico

corrente.
● Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare individuali.
● Tutte le gare saranno disputate con un atleta per corsia e in serie omogenee di tempi in ordine

decrescente (dalle serie più lente alle serie più veloci), senza distinzione di categoria e senza
distinzione di sesso, comprese le gare degli 800sl e 1500sl.

● Presentarsi alla camera di chiamata almeno 5 batterie prima della propria gara.
● Sarà considerata valida una sola partenza per ogni batteria, che verrà data con gli atleti di

quella precedente ancora in acqua.
● I risultati e le classifiche saranno disponibili sul portale FIN.
● Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito

Supermaster 2022/2023.


