Campionati Regionali Friuli Venezia Giulia
7 febbraio 2016
Scadenza iscrizioni: 31 gennaio 2016
Manifestazione organizzata da: CR Friuli Venezia Giulia
Responsabile dell’organizzazione: Rosario Cuce’ e Carmelo Bianco

Impianto
Le gare si svolgeranno presso la Piscina del Polo natatorio Bruno Bianchi, Passeggio S. Andrea n. 8, Trieste.
Caratteristiche dell’impianto:
Vasca coperta 50 mt. 10 corsie (nel pomeriggio la vasca sarà ridotta a 25 mt.)
Cronometraggio automatico
Nel pomeriggio saranno disponibili corsie da mt. 25 nel retro del pontone per il riscaldamento

7 febbraio – domenica
Vasca da 50 mt.
ore 8.00: Riscaldamento
ore 8.45: 800 SL - 400 MX - 200 DO - 200 RA - 100 FA - 400 SL - 200 MX
Vasca da 25 mt.
ore 13.30: Riscaldamento
ore 14.15: MiStaff 4x50 SL - Staff 4x50 MX - 200 SL - 100 MX - 50 SL - 100 RA - 50 FA - 100 DO - 200 FA 50 RA - 100 SL - 50 DO - MiStaff 4x50 MX - Staff 4x50 SL

Informazioni
Per qualunque informazione rivolgersi a:
Rosario Cuce’ cell. 331.2872783 e Carmelo Bianco cell. 338.6860520

Info logistiche
Come arrivare
In Automobile
Per chi viene dall’autostrada, dopo il casello del Lisert proseguire in direzione Trieste centro, usciti
dalla Grande viabilità, al semaforo girare a sinistra, a circa 500 mt. si giungerà alla piscina
Nei pressi della piscina c’è il Parking Sant’Andrea a pagamento (Via Gian Rinaldo Carli)
In treno e mezzi pubblici
Dalla stazione centrale autobus n. 8, fermata davanti all’impianto

Ristorazione
L’impianto è fornito di bar punto ristoro.

Pernottamento

Iscrizioni
Le iscrizioni apriranno il 2 gennaio 2016 e dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 31 gennaio 2016
Dovranno essere effettuate tramite procedura on-line nazionale master.
Non sarà effettuata nessuna modifica dopo la data di scadenza delle iscrizioni, pertanto le Società sono invitate a prestare la massima attenzione.
La quota di iscrizione è di euro 10,00 ad atleta.
Le quote d’iscrizione (individuali e staffette) devono essere versate tramite bonifico bancario intestato a
FIN CRFVG, IBAN IT58X0100503309000000000711 scrivendo come causale “Tassa Campionati Regionali
Master 2016 – NOME DELLA SOCIETÀ”, entro il 31 gennaio, inviando copia dell’avvenuto pagamento
all’indirizzo e-mail finregionefvg@gmail.com.
Ogni atleta può partecipare a due gare individuali più le staffette.
Per la gara degli 800 SL è previsto un numero massimo di 60 iscritti, mentre per quella dei 400 SL il numero massimo di iscritti è fissato in 50.
Non saranno accettate le adesioni prive di tassa di iscrizione.
Non saranno permesse variazioni sul campo di gara
Il Comitato FVG 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

Staffette
La quota di iscrizione è di euro 10,00 per ogni staffetta
Gli atleti della categoria U25 non potranno partecipare alle staffette
Ogni società può iscrivere una sola staffetta per categoria/specialità/sesso.
Un atleta può partecipare ad ogni tipologia di staffetta ma in una sola categoria per ciascun tipo

Premi & Classifiche
La classifica di Società sarà calcolata in base ai primi 6 punteggi tabellari di ogni gara, categoria e sesso, e
tutte le staffette disputate (1 x categoria di ogni tipologia)
Verranno premiati con medaglia i primi tre atleti del Friuli Venezia Giulia classificati per gara e categoria.
Verranno premiate le prime tre società del Friuli Venezia Giulia.
Targa alla migliore prestazione Maschile e Femminile.
Verranno premiate le staffette prime classificate di ogni categoria, della regione, con premi vari.

Norme generali
Sono ammessi a partecipare gli atleti tesserati FIN del Settore Master per l’anno 2015/2016.
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 2015/16. Questi concorrenti saranno inseriti nella start-list e nell’ordine d’arrivo ma non
acquisiranno alcun punteggio tabellare ai fini della classifica di società.
Come da regolamento, le iscrizioni sono aperte anche per gli atleti fuori regione ed i relativi punteggi assegnati saranno validi per il circuito Supermaster 2015/16.
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. Solo per la gara degli 800 SL s’invertirà l’ordine di partenza, dai tempi più veloci a
quelli più lenti, e si gareggerà con due atleti per corsia.
È prevista una sola partenza valida.
Il programma gare, le avvertenze dell’organizzazione e tutti i risultati saranno consultabili in rete.
Il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al regolamento qualora ne ravvisi la reale necessità.
Il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia 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
2015/2016.

