
Trofeo Città di Portici  

22 Gennaio 2023 

Scadenza iscrizioni: 15/01/2023 – Apertura iscrizioni: 29/12/2022 

Manifestazione organizzata dal Centro Sportivo Portici  
Responsabile dell'organizzazione: Allocco Vincenzo 

Impianto 

Le gare si svolgeranno presso la Piscina Comunale di Portici - CENTRO SPORTIVO PORTICI 
Caratteristiche dell'impianto: 

• Vasca coperta 25 mt, 8 corsie 
• Cronometraggio automatico 

22 gennaio - MATTINA  

ore 07.30: Riscaldamento 
ore 08.30: 400 SL (MAX 64 ISCRITTI) - 100 FAR - 50DO  - 50RA - 200MX - 100 SL -  200 RA        
MF4X50 MISTA        

22 gennaio - POMERIGGIO  

ore 14.00: Riscaldamento 
ore 14.45: 100RA  – 50 FAR  - 100 DO  – 50 SL - 200FAR  – 100MX - MF4X 50 SL 

Le gare  si svolgeranno in serie omogenee formate in base ai tempi di iscrizione senza 
distinzione di categoria e di sesso 

Gli orari sono indicativi e verranno confermati dopo la chiusura delle iscrizioni. 
In base al numero di iscritti, la manifestazione potrebbe disputarsi in un’unica sessione. 
Il dettaglio orario potrà essere ufficializzato a iscrizioni chiuse. 

Informazioni 

• Per qualunque informazione rivolgersi a : 
Enzo Allocco 346.16.94.806 - e.allocco@finp.it  
 

Info logistiche Impianto 

• piscina, CENTRO SPORTIVO PORTICI via A. de Curtis snc, 80055 Portici 
• gradinata e spazi a bordo vasca 
• parcheggio  
• per l'uso delle docce e dei phon sono richieste tessere acquistabili presso la segreteria 
• per l’utilizzo degli armadietti sono necessari lucchetti. 
• All'ingresso dell'impianto vi sarà un info point per l’accredito atleti e società, start-list e programma 
gare della manifestazione, orari previsti e area premiazione  
• La camera pre-chiamata sarà allestita in prossimità del piano vasca 

 

mailto:e.allocco@finp.it


Come arrivare 
 
In Automobile 

Da Roma  ( NORD) uscita barriera Napoli Nord proseguire per Salerno e uscire Al casello di Portici 
e seguire le indicazioni “impianti sportivi 
 
Da Salerno ( SUD) autostrada Salerno Napoli uscita Portici e seguire le indicazioni Impianti sportivi. 

In treno  
 
Stazione: Napoli Centrale 

In Aereo 
 

Aeroporto Capodichino di Napoli;  

Ristorazione 

A circa 100 mt dalla piscina vi sono diverse pizzerie 

Iscrizioni 

• Le iscrizioni apriranno alle ore 08:00 di mercoledì 29 dicembre 2022 e dovranno pervenire entro 
le ore 23.45 di domenica 15 gennaio 2023. 

• Dovranno essere effettuate tramite procedura on-line attraverso il Portale Federnuoto.  
• La quota di iscrizione per le gare individuali è di € 14.00 per atleta 
• La quota di iscrizione per le staffette è di € 16.00 per staffetta 
• Gli atleti mancanti dei dati necessari non verranno iscritti alla manifestazione 

• Ogni atleta può partecipare a tutte le staffette in programma, purché iscritto ad almeno una gara 
individuale del programma.  

• Ogni società può iscrivere infinite staffette per ogni specialità / categoria /.  
• Le staffette saranno valide ai fini della classifica di società per il doppio del punteggio conseguito.  
• Non saranno accettate iscrizioni o modifiche di staffette sul campo gara.  
• La manifestazione si svolgerà solo al raggiungimento del numero minimo di 300 iscritti. 
• La Società si riserva di chiudere, automaticamente e anticipatamente, le iscrizioni al 

raggiungimento del numero massimo di iscritti, previsti, per ogni gara. 

Premi & Classifiche 

Classifica & premi di Società 

• La classifica per società verrà stilata sommando i punteggi tabellari ottenuti da tutti i propri atleti 
partecipanti 

• Per l'assegnazione Trofeo Master "Città di Portici" saranno premiate le prime 8 Società 
classificate 

Premiazioni individuali & staffette 

• Verranno premiati con medaglia i primi tre classificati di ogni gara e categoria 
• Premi speciali per le due (M/F) migliori prestazioni assolute  

 

 



Norme generali 

• La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2022/2023 
• Sono ammessi gli atleti Under-25, saranno premiati, ma non porteranno punti alla classifica per 

società 
• Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN valido per l’anno sportivo in corso. 
• Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare individuali 
• Le gare si svolgeranno in serie omogenea formata in base ai tempi di iscrizione senza 

distinzione di categoria e di sesso 
• La Direzione del Centro Sportivo Portici declina ogni responsabilità per incidenti, furti o danni 

alle persone o alle cose, che dovessero verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione in 
oggetto 

• Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito 
Supermaster 2022/2023 


