
3° Trofeo Città di Fermo  

Manifestazione organizzata da : Fermo Nuoto e Pallanuoto ASD 

Responsabile dell'organizzazione : Marco Cicconi 

Impianto 

Le gare si svolgeranno presso la Piscina Comunale di Fermo, Largo Teodori, 1 Fermo 63900 (FM). 

Caratteristiche dell'impianto: 

 Vasca coperta 25 mt, 6 corsie 

 Cronometraggio automatico 

    

02 maggio - domenica  

MATTINA 

Riscaldamento: 

8.00-8.25 Femmine  

8.25-8.50 da M 50 a M 85 Maschi 

Inizio gare ore 9.00 

 

POMERIGGIO 

Riscaldamento: 

14.00-14.25 Maschi da M 45 a M 25 + A 20 M 

14.25-14.50 Maschi da M 45 A M25 + A 20 M 

(da suddividere per società in base alle iscrizioni) 

Inizio gare ore 15.00 

 

PROGRAMMA GARE – Mattina e Pomeriggio 

400 SL (MAX. 24 iscritti Femmine + Maschi) 

100 FA – 200 DO – 100 SL – 200 MX 

50 RA – 200 SL – 50 FA – 100 DO - 200 RA 

100 MX – 50 SL – 200 FA – 50 DO – 100 RA 

800 SL (Max. 12 iscritti Femmine + Maschi) 

 

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

 

Non è prevista la presenza di pubblico; gli atleti, i tecnici e i giudici dovranno attenersi alle 

procedure anti Covid-19 previste nell’impianto e a tutte le indicazioni contenute nella circolare FIN, 

disponibile sul sito Federale 

 

Informazioni  

 Per qualunque informazione rivolgersi a : 

-  Marco Cicconi 320,82,31,641 

-  Michele Girotti 349.77.90.192 

-  fermonuotoepallanuoto@gmail.com  
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Info logistiche 

Impianto 

 Piscina Comunale di Fermo, Largo Teodori, 1 Fermo 63900 (FM) 

 Non verrà effettuata pre-chiamata sul campo gara. Gli atleti dovranno consultare 

autonomamente il programma gare e recarsi poco prima del proprio turno in zona di 

partenza muniti del proprio tesserino 

 I giudici effettueranno il riconoscimento direttamente nella corsia assegnata. 

 I programmi gare saranno consegnati in segreteria 

Come arrivare  

In Automobile 

 Per chi viene da Bologna proseguire per A14 direzione Bari e prendere l’uscita Porto 

Sant’Elpidio. Alla rotonda proseguire prendendo la 2° uscita e subito dopo alla seconda 

rotonda la 1° uscita in Via Giuseppe Mazzini/SS16. Al primo incrocio svoltare a destra e 

prendere Strada Provinciale 11 (Strada Provinciale Paludi) per circa 1 Km alla rotonda 

prendere la seconda uscita e proseguire in direzione Fermo per circa 6,5 km. Giunti alla 

rotonda prendere la 1° uscita in Contrada Salette per 1,6 km; proseguire su Viale Tirassegno 

e alla rotonda prendere la 1° uscita in Via Vincenzo Cardarelli per circa 200 mt. Giunti alla 

rotonda prendere la 3° uscita in Via Filippo Tornabuoni (visibile il “Supermercato Si”) e 

dopo 50 mt svoltare a sinistra: sulla destra si trova la struttura. 

 Per chi viene da Roma proseguire per A24 fino all’uscita obbligatoria di Teramo; da lì 

proseguire su la Superstrada Teramo-Mare per circa 15 km. Giunti alla rotonda prendere la 

2° uscita su SP22a e alla seconda rotonda prendere la 2° uscita; mantenendo la sinistra, 

entrare in A14 direzione Ancona per circa 54 km. Prendere l’uscita Fermo-Porto S. Giorgio, 

proseguire sulla rotonda prendendo la 2° uscita ed alla seconda rotonda prendere la 3° uscita 

su Strada Provinciale 87 in direzione Fermo.  Proseguire per 1,5 km e alla rotonda prendere 

la 1° uscita su Strada Provinciale 16; proseguire per circa 5 km e all’incrocio svoltare a 

destra. Proseguendo per quasi 300 mt, al semaforo svoltare a sinistra su Viale Trento. 

Superare il semaforo, attraversare la prima rotonda e, alla seconda rotonda, prendere la 1° 

uscita in Via Enrico Bellesi, proseguendo per circa 1 km. Giunti alla prima rotonda, 

prendere la 2° uscita in Via Vincenzo Cardarelli e proseguire per circa 200 mt; alla seconda 

rotonda prendere la 3° uscita in Via Filippo Tornabuoni (visibile il “Supermercato Si”) e 

dopo 50 mt svoltare a sinistra: sulla destra si trova la struttura. 

 Per chi viene da Firenze, prendere autostrada A1/E35, raccordo autostradale 6 Bettolle-

Perugia/Raccordo Autostradale A1 Perugia, SS75 e Strada Statale 77 var della Val di 

Chienti in direzione di Strada Provinciale 8 a Civitanova Marche. Prendere l'uscita 

Montecosaro da Strada Statale 77 var della Val di Chienti e proseguire sempre in direzione 

Fermo, in via Filippo Tornabuoni (visibile il “Supermercato Si”).  

 Per chi viene da Bari, prendere autostrada A14 e proseguire sempre fino all’uscita Fermo-

Porto S. Giorgio. Proseguire sulla rotonda prendendo la 2° uscita ed alla seconda rotonda 

prendere la 3° uscita su Strada Provinciale 87 in direzione Fermo.  Proseguire per 1,5 km e 

alla rotonda prendere la 1° uscita su Strada Provinciale 16; proseguire per circa 5 km e 

all’incrocio svoltare a destra. Proseguendo per quasi 300 mt, al semaforo svoltare a sinistra 

su Viale Trento. Superare il semaforo, attraversare la prima rotonda e, alla seconda rotonda, 

prendere la 1° uscita in Via Enrico Bellesi, proseguendo per circa 1 km. Giunti alla prima 

rotonda, prendere la 2° uscita in Via Vincenzo Cardarelli e proseguire per circa 200 mt; alla 



seconda rotonda prendere la 3° uscita in Via Filippo Tornabuoni (visibile il “Supermercato 

Si”) e dopo 50 mt svoltare a sinistra: sulla destra si trova la struttura.  

In treno & mezzi pubblici 

 Stazione – fermata Porto San Giorgio  

Ristorazione 

    

Pernottamento 

 -/- 

  

Iscrizioni 

 Le iscrizioni dovranno apriranno alle 12.00 del 21 Aprile 2021 e pervenire entro le ore 12.00 

del 26 aprile 2021 

 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 dalle società partecipanti mediante bonifico bancario 

IBAN IT30Y0615069451CC0020087884, intestato a Fermo Nuoto e Pallanuoto asd. Si 

invitano le associazioni a specificare nella causale il nome della società di appartenenza e la 

dicitura “iscrizione 3° Trofeo Città di Fermo Master”  

 La ricevuta del bonifico dovrà essere presentata alla segreteria al momento dell’accredito o 

anticipata via e-mail a fermonuotoepallanuoto@gmail.com  

 Alla manifestazione sono ammessi un massimo di 200 atleti ed un minimo di 150 

 L’organizzazione si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni al raggiungimento del 

limite massimo previsto, anche limitatamente ad alcune gare 

 Non saranno accettati cambi stili, sostituzioni o aggiunte sul campo gara 

 Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare individuali  

 La tassa di iscrizione per atleti e/o società assenti non verrà restituita 

Individuali 

 La quota di iscrizione è di € 12,00 ad atleta 

 800 SL : max iscritti femmine + maschi 6 atleti 

 400 SL : max iscritti femmine + maschi 12 atleti 

Staffette 

 -/- 
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Premi & classifiche 

Classifica di società 

 -/- 

Classifiche individuali e staffette 

 Verranno premiati con medaglia i primi tre classificati per categoria e sesso 

Premi speciali 

 -/-  

 

Norme generali 

 La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2020/2021, 

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 

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

 distinzione di sesso e categoria 

 Le gare saranno disputate in base ai tempi d’iscrizione a corsie piene in serie omogenee per 

tempi in ordine decrescente senza distinzione di categoria e di sesso, le classifiche verranno 

invece redatte in funzione della categoria. 

 Verrà effettuata una sola partenza valida. 

 A discrezione dell’organizzazione le partenze potranno essere effettuate con la batteria 

precedente in acqua. 

 La società organizzatrice declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone e/o cose 

che occorrerà durante la manifestazione  

 Non è prevista la presenza di pubblico; gli atleti, i tecnici e i giudici dovranno attenersi alle 

procedure anti Covid-19 previste nell’impianto e a tutte le indicazioni contenute nella 

circolare FIN, disponibile sul sito Federale  

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

supermaster 2020/2021 

 

Eventi concomitanti 
 -/- 


