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9° Meeting Framaros – 08 Maggio 2022 
 
Manifestazione organizzata da: FramarosSport SSD a r.l.  
 
Responsabili della manifestazione:  Francesco Piccinini 
 
Impianto 
 
Le gare si svolgeranno presso la Piscina Comunale di Bitonto (BA) sita in Nicola Piacente n.13 – 70032 
Bitonto (BA) – Tel. 3713037968. 
 
Caratteristiche dell'impianto: 
• Vasca coperta, 25 metri , 6 corsie 
• Cronometraggio automatico 
 
 

08 Maggio 2022 – domenica 
 
ore 08.00 : Riscaldamento con termine alle ore 8.45. 
ore 09.00 : Inizio gare mattina: 

200 stile libero (max 48 atleti) – 50 dorso – 100 rana – 50 farfalla – Riscaldamento 30min - 
100 farfalla –  50 stile libero (max 120 atleti) – 400 stile libero (max 36 atleti); 

 
ore 14.00 : Riscaldamento con termine alle ore 14.45. 
ore 15.00 : Inizio gare pomeriggio: 
                 200 farfalla –  100 dorso  – 200 misti – 50 rana – 100 misti – 200 dorso – 100 stile libero (max 

120 atleti); 
 
                  
Informazioni 
 
Per la conferma dell'iscrizione e per ulteriori informazioni contattare Francesco Piccinini al 334.67.11.581  
 
 
Info Logistiche 
 
Impianto  
 
• Dispone di un ampio parcheggio gratuito; 
• Per l'utilizzo dei servizi di docce e phon sarà necessario l'utilizzo di €.0,20; 
• All'ingresso dell'impianto e degli spogliatoi sono riservate aree informative per gli atleti dove potranno 

consultare la start-list della manifestazione ed i risultati della stessa;  
• Alla chiamata di ogni gara, gli atleti interessati dovranno recarsi nel settore di pre-chiamata, ben 

visibile. Gli atleti potranno disporsi nelle aree indicate dall’organizzazione, sia sul bordo vasca 
che in tribuna.; 
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Come arrivare 
 

In Automobile 

•  
In Treno 

•  
Ristorazione 

•  
 
Iscrizioni 
 
• dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23.50 del 02 maggio 2022; 
• Dovranno essere effettuate sul portale FIN; 
• la tassa di iscrizione è di €. 12,00 per atleta. 
• La tassa di iscrizione non sarà comunque restituita. 
• Non sarà effettuata nessuna modifica dopo la data di scadenza delle iscrizioni, pertanto le Società sono 

invitate a prestare la massima attenzione.  
• Non dovranno comparire iscrizioni con dicitura SENZA TEMPO. Si raccomanda di inserire un tempo di 

iscrizione direttamente dal Portale FIN. 
• Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario eseguito a favore del seguente codice IBAN 

intestato alla FramarosSport SSD a r.l. presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, 
IT72V0538541300000000001492, ; 

• Non verranno accettate iscrizioni con modi di pagamento diversi da quello indicato e non accompagnate 
dalla ricevuta di versamento che potrà essere anticipato per mail a: framaros.sport@alice.it; 

• Modifiche e sostituzioni di atleti o di gare sul campo non verranno accettate; verranno solo effettuate le 
modifiche dovute ad errori dell'organizzazione; 

• L’Organizzazione si riserva di chiudere le iscrizioni prima del 2 maggio 2022, una volta raggiunto il 
numero massimo degli iscritti previsto dal regolamento oppure se supereranno la durata prevista di ogni 
turno gara.  

• Le iscrizioni ai 50, 200 e 400 SL verranno chiuse raggiunto il numero massimo di atleti fissato nel 
programma gare. 

• Saranno ammessi un massimo di 500 atleti; 
 
 

Premi 
 
• Verranno premiati i primi tre classificati per ogni gara ed ogni categoria; 
• La classifica per Società verrà stilata sommando i punteggi supermaster di tutti gli atleti per gara, 

categoria e sesso tranne gli Under 25; 
• Dalla 1ª all’8ª Società classificata verrà consegnata una targa ricordo.  
• Riceveranno pergamena gli atleti che completeranno l’Iron-Master nella manifestazione. Sarà necessaria 

una comunicazione per mail entro giovedì 05 Maggio 2022 all’indirizzo framaros.sport@alice.it; 
• L'organizzazione si riserva il diritto di aumentare la dotazione dei premi; 
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Norme Generali 
 
• Saranno attuate tutte le normative vigenti . 
• La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2021/2022 
• Sono ammessi gli atleti Under25 anche se fuori classifica generale ed in possesso del certificato medico 

per attività agonistica in corso di validità, da presentarsi al giudice addetto ai concorrenti prima della 
gara; 

• Le gare verranno disputate in serie omogenee per tempi, senza distinzione di categoria e sesso; 
• Gli atleti dovranno presentarsi alla partenza dotati del tesserino F.I.N. valido per l'anno agonistico 

corrente; 
• Le classifiche saranno separate per categoria e sesso; 
• E' considerata valida una sola partenza per ogni serie; 
• Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare individuali; 
• Le classifiche di gara saranno compilate tramite computer per ogni singola categoria e affisse 

tempestivamente nelle aree adibite. Dei risultati della manifestazione non saranno distribuite copie ma 
saranno pubblicati tempestivamente in rete; 

• Atleti, accompagnatori e dirigenti prendono atto che eventuali eventi dannosi dovessero accadere alla 
loro persona e/o a cose durante la manifestazione, non saranno in alcun modo imputabile all'Ente 
organizzatore della manifestazione. Le eventuali domande risarcitorie non potranno di conseguenza 
essere rivolte all'Ente Organizzatore stesso. 

• La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose che 
occorressero durante il corso della manifestazione. 

• Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme FIN del circuito Supermaster 
2021/2022 

Emergenza sanitaria - Protocollo anti-Covid  
 
I dirigenti, i tecnici e gli atleti sono tenuti al pieno rispetto delle "Misure di sicurezza da adottare nelle 
piscine per le competizioni sportive” in vigore e delle modalità organizzative delle manifestazioni 
agonistiche, emanate dalla FIN, nonché delle prescrizioni delle autorità competenti, volte alla riduzione del 
rischio di contagio da COVID-19. Ricordiamo che la situazione è in costante evoluzione ed è regolamentata 
da disposizioni di legge e da linee guida emesse dallo Stato e dalla Federazione Italiana Nuoto. 
Lo svolgimento della manifestazione è subordinato al rispetto delle normative vigenti in materia di pandemia 
Covid-19. Nel caso di successivi inasprimenti delle attuali misure che imponessero variazioni a quanto 
previsto, compreso l’annullamento della manifestazione, sarà cura del Comitato organizzatore darne 
tempestiva comunicazione. 


