8 aprile 2018
6° TROFEO POGGIBONSI MASTER
CIRCUITO SUPER COPPA TOSCANA MASTER
ORGANIZZAZIONE
Nuoto Virtus Poggibonsi S.S.D. a r.l./ Responsabile: Silvia Lazzeri

IMPIANTO
La manifestazione si svolgerà presso la piscina comunale di Poggibonsi, viale dello Sport snc. Località
Bernino
Caratteristiche dell’impianto:
- Vasca 25 mt coperta, 6 corsie, bordi a sfioro
- Tribuna a bordo vasca per il pubblico
- Docce e phon a pagamento
CRONOMETRAGGIO AUTOMATICO

PROGRAMMA GARE
ORE 8.00 RISCALDAMENTO
ORE 9.00 INIZIO GARE
200 SL – 50 RA – 100 DO – 200 MX – 50 SL – 100 RA – 50 FA – 4X50 MX

INFORMAZIONI
Per qualunque informazione rivolgersi a Silvia Lazzeri 3288839060 nuotovirtuspb@nuotovirtuspb.com

INFO LOGISTICHE

COME ARRIVARE
In automobile
Dal Raccordo Autostradale Firenze/Siena
Uscita POGGIBONSI
Per chi arriva da Roma:
svoltare a sinistra, prendere la prima a sinistra, attraversare la rotonda, alla successiva rotonda prendere
la 1^ uscita, un’altra rotonda prendere la terza uscita e imboccare via del Colombaio, continuare dritto e
imboccare via Aldo Moro, svoltare a sinistra e imboccare Località Bernino (strada a traffico limitato)
Per chi arriva da Firenze:
alla rotonda prendere la terza uscita, alla successiva rotonda prendere la terza uscita e imboccare via del
Colombaio, continuare dritto e imboccare via Aldo Moro, svoltare a sinistra e imboccare Località Bernino
(strada a traffico limitato)

RISTORAZIONE
-

La piscina è dotata di servizio bar
Al termine delle gare PRANZO per tutti gli atleti e gli accompagnatori. Obbligatoria la
prenotazione entro martedì 3 aprile, scrivendo a nuotovirtuspb@nuotovirtuspb.com.

PERNOTTAMENTO
Chi è interessato può contattare direttamente l’organizzazione.

ISCRIZIONI








Dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del 30 marzo 2018.
Le iscrizioni si potranno effettuare esclusivamente tramite procedura on-line nazionale master
La quota di iscrizione è pari a € 10,00 per atleta e € 10,00 per ogni staffetta.
Il pagamento delle iscrizioni individuali dovrà avvenire tramite bonifico bancario:
Beneficiario: Nuoto Virtus Poggibonsi S.S.D. a r.l.
Banca di Credito Cooperativo di Cambiano Ag.Poggibonsi
IBAN: IT76N0842571940000040241028
Causale: 6° Trofeo Poggibonsi Master + “denominazione società”
La ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere inviata per posta elettronica a
nuotovirtuspb@nuotovirtuspb.com
Il pagamento delle staffette potrà essere effettuato anche a bordo vasca.
Saranno ammessi un numero massimo di 350 atleti
Oltre il termine previsto non saranno ammesse variazioni

PREMI E CLASSIFICHE
 saranno premiati i primi tre atleti classificati per ogni gara, categoria, sesso (compresi gli U25) e



le prime tre staffette
saranno premiate le prime tre società classificate, in base al punteggio tabellare di tutti gli atleti
Gadget di partecipazione a tutti gli atleti

REGOLAMENTO











Sono ammessi a partecipare gli atleti del Settore Master FIN in regola con il tesseramento per la
stagione 2017/2018
Saranno ammessi a partecipare anche gli atleti appartenenti alla categoria Under 25 nel rispetto
delle modalità previste dal regolamento federale
Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare individuali e una staffetta
Gli atleti gareggeranno in serie composte in base ai tempi di iscrizione senza distinzione per
categorie e sesso
In tutte le gare verrà effettuata una sola partenza valida. A discrezione dell’organizzazione potrà
essere effettuata la partenza della batteria con gli atleti della batteria precedente ancora in
acqua
La società organizzatrice si riserva di apportare modifiche al presente regolamento. Tali
modifiche saranno tempestivamente comunicate a tutte le società iscritte.
La società organizzatrice declina ogni responsabilità civile e penale per quanto possa accadere ad
atleti, dirigenti, terzi e cose durante e dopo lo svolgimento della manifestazione
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme FIN del Circuito
Supermaster 2017/2018

Nuoto Virtus Poggibonsi S.S.D. a r.l.
Via Del Colombaio, 230 – 53036 Poggibonsi (SI)
Tel 3288839060 Fax 0577938745 nuotovirtuspb@nuotovirtuspb.com

