
7° trofeo master sprint  
Manifestazione organizzata da : Chiavari Nuoto 

Responsabile dell'organizzazione :  

Impianto 

Le gare si svolgeranno presso la Piscina …... Caratteristiche dell'impianto: 

 Vasca coperta 25 mt, 8 corsie 

 Cronometraggio automatico 

    

11 dicembre - domenica  

ore 08.15 : Riscaldamento 

ore 09.15 : 200 stile -50 dorso -50 stile - 100 rana - 100 farfalla - staffetta 4*50 mista 

 100 dorso - 100 stile - 50 rana - 50 farfalla - 100 misti - staffetta 4*50 stile 

 

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

si riserva la facoltà di inserire/variare pause riscaldamento qualora fosse necessario 

 

Norme sanitarie 

Verranno applicate quelle eventualmente in vigore alla data della manifestazione 

 

Informazioni  

 Per qualunque informazione rivolgersi a : 

-  Villani Valentina 329.14.80.767   

-  Pino Zappullo 347.43.15.473 

     

 

 

 

Info logistiche 

Impianto 

 BLOCCHI TRACK START 

Come arrivare  

In Automobile 



   

In treno & mezzi pubblici 

   

Ristorazione 

 I bar si trovano nelle vicinanze della piscina, il più vicino si trova proprio nel piazzale della 

piscina- “bar scacco matto”   

Pernottamento 

 -/- 

 Iscrizioni 

 Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23.45 del 05 dicembre 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 

 Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario  

intestato a Asd Chiavari Nuoto Banca Passadore  

IBAN : IT56J0333231950000002011421 

CAUSALE “GARA MASTER SPRINT squadra/cognome”. 

 In nessun caso saranno ammessi alla gara atleti che non hanno provveduto preliminarmente 

al versamento della tassa di iscrizione  

  

Individuali 

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

Staffette 

 La quota di iscrizione è di € 14,00 a staffetta 

 Ogni atleta può partecipare ad una sola staffetta per ogni tipo, sesso, categoria 

 Alle staffette non possono partecipare gli atleti Under 25 

 

   

Premi & classifiche 

Classifica di società 



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

classificati in ogni gara e categoria 

 Saranno premiate le prime 5 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, senza 

 distinzione di sesso e categoria 

 E’ considerata valida una sola partenza 

 Per qualsiasi conseguenza o per danni a persone e/o cose avvenuti prima, durante o dopo la 

manifestazione, la Chiavari Nuoto non potrà essere ritenuta responsabile  

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

supermaster 2022/2023 

 

Eventi concomitanti 
 -/- 


