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       Trieste , 17 maggio 2021 

       Alle società affiliate della Regione FVG  

     
Trofeo Maurizia Lenardon 

6 Giugno 2021 
 

Manifestazione organizzata da: CR Friuli Venezia Giulia            Responsabile dell’organizzazione: Laura Sterni 
 
Impianto : le gare si svolgeranno presso la Piscina Bruno Bianchi di Trieste 
Caratteristiche dell’impianto: Vasca coperta 25 mt. 10 corsie  - Cronometraggio automatico 
 
La manifestazione si svolge a porte chiuse: potranno accedere solo gli atleti iscritti  
Numero massimo iscritti 140 
Scadenza iscrizioni: lunedì 31 maggio 2021 
 
Programma / orario   
Domenica 6 Giugno   - Vasca da 25 mt. 
ore 15.30: Riscaldamento           ore 16.30: Inizio gare 
200 ST – 50RA – 100DF - 200 MX – 100DO – 50ST  
 
Emergenza sanitaria  - Vedi protocollo Anti Covid in fondo 
 
Informazioni : Per qualunque informazione rivolgersi a:  Laura Sterni: cell 3394504642 
 
Iscrizioni 
Le iscrizioni  dovranno essere effettuate tramite procedura on-line nazionale master ( portale) .  
Scadenza  le ore 23.45 del 31 maggio  2021 .           
Non sarà effettuata nessuna modifica dopo la data di scadenza delle iscrizioni,  si invitano pertanto le 
Società  a prestare la massima attenzione. 
Contestualmente all’inserimento iscrizioni è obbligatorio inviare email a lauretta.sterni@gmail.com con i 
riferimenti (nome, cognome, mail e cellulare) del responsabile della squadra. 
La quota di iscrizione è di euro 12,00 ad atleta.  
Il pagamento verrà effettuato tramite le procedure di riscossione del portale FIN. 
 
Ogni atleta può partecipare a due gare individuali.  Non saranno permesse variazioni sul campo di gara 
Il Comitato , al fine di garantire il corretto svolgimento della manifestazione , si riserva la facoltà di 
anticipare la data della scadenza delle iscrizioni e di comunicarlo tempestivamente alle Società. 
  
Premi & Classifiche 
La classifica di Società sarà calcolata in base ai primi 6 punteggi tabellari di ogni gara, categoria e sesso. 
Verranno premiate le prime tre società .  Premio speciale per la miglior prestazione femminile dei 50 rana a 
ricordo di Maurizia.  
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Norme generali 
Sono ammessi a partecipare gli atleti tesserati FIN del Settore Master per l’anno 2020/2021 domiciliati nella 
regione FRIULI VENEZIA GIULIA. 
Alle gare sono ammessi anche gli Under 25 in possesso del tesseramento FIN Propaganda accompagnato 
sul campo gara da un certificato medico sportivo attestante l’idoneità alla pratica agonistica del nuoto. In 
assenza del certificato i suddetti atleti non potranno prendere parte alla manifestazione come da 
Regolamento federale 2020/2021. Questi concorrenti saranno inseriti nella start-list e nell’ordine d’arrivo 
ma non acquisiranno alcun punteggio tabellare ai fini della classifica di società. 
L’ordine di partenza stabilito è il seguente: in base ai tempi d’iscrizione, dai tempi più lenti ai più veloci, 
senza distinzione di sesso.  
È prevista una sola partenza valida. 
Il programma gare, le avvertenze dell’organizzazione e tutti i risultati saranno consultabili in rete. 
La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone e/o cose che occorrerà 
prima, durante e dopo la manifestazione. 
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme FIN del circuito supermaster 
2020/2021. 
 
 
    
 
 
 
 
        La Segreteria FIN CR FVG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


