
24° Trofeo SuperMaster DDS 

Manifestazione organizzata da : DDS 

Responsabile dell'organizzazione :  

Impianto 

Le gare si svolgeranno presso la Piscina Daniela Samuele di Milano, via Trani angolo via 

Mecenate. Caratteristiche dell'impianto: 

• Vasca coperta 25 mt, 8 corsie 

• Cronometraggio automatico 

• Vasca riscaldamento a disposizione dalle 8.00 sino alla fine delle gare in programma al 

mattino. Il pomeriggio dalle 14.00 sino a fine giornata   

08 gennaio - domenica  

ore 08.00 : Riscaldamento 

ore 09.00 : 200 rana, 50 stile libero, 100 dorso, 100 misti 

 

ore 14.00 : Riscaldamento 

ore 15.00 : 50 rana, 200 stile libero, 50 delfino, 400 misti 

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

Norme sanitarie 

Verranno applicate quelle in vigore alla data della manifestazione 

Informazioni  

• Per qualunque informazione rivolgersi a : 02.3284743, Luca Sacchi o Marco Piccione        

 

Info logistiche 

Impianto 

• Piscina coperta con ampie tribune 

• Campo gara: 8 corsie da 25 metri (pontone su base 50) 

• Profondità: 2 metri 

• riscaldamento: vasca sempre a disposizione  

Come arrivare  

In Automobile 

• Sulla tangenziale est di Milano uscire allo svincolo Mecenate. Si entra in città direttamente  

sulla via Mecenate  



In treno & mezzi pubblici 

• Tram n. 27 direzione viale Ungheria. 

• Dalla Stazione Centrale filobus n. 90, oppure n. 92 fino a Corso XXII Marzo, quindi tram 

27.  

• Dalla Stazione di PORTA GARIBALDI: metropolitana linea verde direzione Famagosta, 

fino alla fermata Lanza e quindi tram n. 27. 

In aereo 

• Dall’aeroporto di Linate autobus n. 73 fino all’inizio di viale Corsica e quindi il tram 27.  

Ristorazione 

• -/-   

Pernottamento 

• Non è prevista nessuna convenzione 

Per comodità rivolgersi al Novotel Milano Est, via Mecenate n. 27, Tel 02 507261 

  

Iscrizioni 

• Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23.45 del 02 gennaio 2023 

• 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 

• La tassa di iscrizione è di € 14,00 ad atleta 

• Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 

DDS srl - Banca Popolare di Milano Ag.64 

IBAN: IT90M0503433860000000013475  

• La fotocopia della ricevuta di pagamento dovrà essere inviata a 

trofeo-master-dds@ddsport.it  
• NON saranno accettati pagamenti il giorno della manifestazione 

• Non saranno accettate iscrizioni non complete e prive del pagamento della tassa gara, 

pertanto non saranno accettati pagamenti sul piano vasca. 

• Non saranno effettuate sostituzioni di atleti e/o gare sul piano vasca se non derivati da errori  

• dell'organizzazione. 

• La società organizzatrice si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni al 

raggiungimento dei limiti previsti per gara.  

• Non si accetteranno variazioni sul campo di gara 

 

 



Premi & classifiche 

 
Classifica di società 

• La Classifica di Società verrà stilata sommando il punteggio Supermaster dei primi 8 

classificati per ogni gara e categoria, maschile e femminile 

• Coppe o targhe per le prime 10 squadre classificate 

Classifiche individuali e staffette 

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

Premi speciali 

• Targa "Luca Sacchi" alla miglior prestazione tecnica 400 mx   

• Verrà premiata la migliore prestazione tecnica maschile e femminile con abbigliamento 

sportivo 

 

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 

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

• distinzione di sesso e categoria 

• Verrà effettuata una sola partenza 

• La società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, 

durante e dopo la manifestazione. Per quanto non contemplato in questo regolamento 

valgono le norme FIN e del Circuito Supermaster  

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

supermaster 2022/2023 

 

Eventi concomitanti 
• La manifestazione fa parte del circuito regionale Lombardo 

 


