
1° TROFEO MASTER “UNIVERSO” 

 

La manifestazione è organizzata da UNIVERSO SSD 

Responsabile dell’organizzazione:  Gobbi Maurizio 
 
 
Impianto 
Le gare si svolgeranno presso la piscina del Centro Commerciale Universo, SS. 16 KM 432 , 64028 
SILVI MARINA (TE) 
 
Caratteristiche dell’impianto: 

• Vasca coperta da 25 mt, 8 corsie, con vasca di riscaldamento 16 mt 3 corsie sempre 
disponibile 

• Cronometraggio automatico 
 
 

DOMENICA 2 APRILE 
 
ore 08:00 – 08:45  RISCALDAMENTO 
ore 09:00 – INIZIO GARE:  50 SL – 100 DO – 50 RA – 100 FA 
 
ore 14:00 – 14:45  RISCALDAMENTO 
ore 15:00 – INIZIO GARE:  100 SL – 50 DO – 100 RA – 50 FA 
 
STAFFETTA  4 X 50 MIX/MIX 
 
 
 

INFORMAZIONI 
 
Per qualunque informazione di carattere tecnico contattare Federica Bruno 388/0603720 
Per qualunque informazione di carattere organizzativo contattare Maurizio Gobbi  335/8446355 
Mail: piscina@universosportcenter.it 
 
 

INFO LOGISTICHE 
 
Come arrivare: 
 

• In automobile da nord tramite Autostrada Adriatica A14, uscita Atri-Pineto 

• In automobile da sud tramite Autostrada Adriatica A14, uscita Città S. Angelo-Pescara nord 

• In automobile da Roma tramite Autostrada A24 E A25/E80 

• Parcheggio grande coperto, riservato al Centro Commerciale, sempre disponibile 



• All’interno del Centro Commerciale sono presenti un bar, un ristorante, una pizzeria, una 
piadineria, negozi sportivi e di altri generi 
 
 

Ristorazione: al secondo piano del Centro Commerciale Universo 
 
PASTA & PIZZA BY YOLO – TEL. 085 7952108 – Ristorante e pizzeria 
PIADA CONCEPT – TEL. 347 4125218 – Piadineria 
SENJYU Sushi Restaurant – TEL. 333 4484055 e 339 2678295 
 
 
Pernottamento:   
 
HOTEL CERRANO * – sul mare di fronte al Centro Universo – Silvi Marina -  tel.  085 932998   
HOTEL FELICIONI ***  – Lungomare dei pini - Pineto – tel. 085 9156670 
HOTEL HERMITAGE **** - Via Dante Alighieri, 1 – Silvi Marina – tel. 085 9353565 
 
 
 

ISCRIZIONI 
 

• Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 27 marzo 2023 

• Dovranno essere effettuate sul portale FIN 

• La quota di iscrizione è di euro 14,00 ad atleta e di euro 16,00 per staffetta 

• Sono ammessi gli atleti Under 25  

• Non saranno accettate variazioni o integrazioni alle iscrizioni dopo la scadenza 

• Non saranno permesse variazioni sul campo di gara 

• La Universo SSD si riserva la facoltà di anticipare la data della scadenza delle iscrizioni e di 
comunicarlo tempestivamente alle Società 

• Numero massimo di partecipanti 500 
 
Il pagamento delle gare individuali dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto 
corrente intestato a “UNIVERSO SSD ARL” 
 
IBAN:  IT51A0103077000000000396605    Banca: Monte dei Paschi di Siena – filiale di Pineto 
 
causale “ nome società e numero di atleti iscritti” 
 

- Inviare copia della ricevuta a mezzo email al seguente indirizzo: 
amministrazione@universosportcenter.it 

- La ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere comunque esibita in Segreteria all’atto 
dell’accredito 

- In caso di atleti assenti la quota di iscrizione non sarà restituita 
 

 
 
 



PREMI E CLASSIFICHE 
 

• A tutti i partecipanti sarà consegnato un gadget in ricordo della manifestazione 

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

• La classifica di Società verrà stilata sommando i punteggi supermaster di tutti gli atleti 
classificati in ogni gara e categoria 
 

 
 

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 purchè in possesso di regolare certificazione medico 
sportiva agonistica da esibire sul piano vasca. Non concorreranno comunque alla classifica 
di società 

• Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di due gare 

• Ogni società partecipante potrà iscrivere una sola staffetta per ogni categoria 

• Tutte le gare si svolgeranno per serie composte in base ai tempi di iscrizione, senza 
distinzione di sesso e di categoria 

• In tutte le gare verrà effettuata una sola partenza valida 

• La società organizzatrice si riserva la facoltà di modificare orari se lo riterrà opportuno e/o 
di apportare eventuali modifiche al presente regolamento, comunicando alle società 
partecipanti, nel più breve tempo possibile, le variazioni avvenute 

• Per quanto non contemplato nel presente regolamento, sono valide le disposizioni vigenti 
nella normativa master emanata dalla FIN 2022/2023 

 

 


