
3° Mtng Città di Striano

17 Aprile 2016

Scadenza iscrizioni: 11/04/2016

Manifestazione organizzata da: SSD Sintesi
Responsabile dell'organizzazione: Carlo Ferraioli

Impianto

Le gare si svolgeranno presso la Piscina del Falco Sport Village, Striano(NA), Via Piano 78. 
Caratteristiche dell'impianto :

Vasca coperta 25 mt, 6 corsie
Cronometraggio automatico
Spazio per riscaldamento sempre disponibile in vasca da 12,50x 6

17 aprile - domenica 

ore 08.00 : Riscaldamento
ore 09.00 : 200sl - 50ra - 100do - 50sl - Staff 4x50SL - MiStaff 4x50SL

ore 14.00 : Riscaldamento
ore 15.00 : 100sl - 50fa - 100mx - 200fa - Staff 4x50MI - MiStaff 4x50MI

Tutti gli orari sono indicativi e verranno confermati dopo la scadenza delle iscrizioni

Informazioni

Per qualunque informazione rivolgersi a :
- Carlo Ferraioli - 338.84.70.395 - carlo.ferraioli@libero.it

Info logistiche

Come arrivare

In Automobile

Per chi arriva dall'autostrada A30 : uscita Sarno , girare a destra, proseguire per circa 1 km; arrivato alla prima
rotonda entrare in città seguire le indicazioni stradali per il Falco Sport Village

In treno

Dalla stazione della Circumvesuviana si può raggiungere l'impianto a piedi. La circumvesuviana si può prendere
alla stazione centrale di Napoli

Ristorazione

L'impianto è dotato di bar che svolge anche il servizio di tavola calda ( 30 posti Max). Menù con primo, secondo,
pane, dolce, caffè. Su prenotazione. Contattare 081 8277909 chiedendo del barista di turno
Nella zona circostante, all'interno del villaggio, si trovano dalle ore 17,00:
- Pizzeria-Ristorante Menù alla carta o fisso.
- Bowling - Sala Giochi

Pernottamento

Non sono previste convenzioni alberghiere

Iscrizioni

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 11 aprile 2016

Dovranno essere effettuate tramite procedura on-line nazionale master
Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di due gare individuali e a tutte le staffette col vincolo di una
staffetta per ogni tipo e sesso
La quota di iscrizione alle gare individuali è di 10.00 € per atleta indipendentemente dal numero di gare individuali
alle quali partecipa
I pagamenti delle quote di iscrizione devono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a SINTESI SSD
ARL c/o Banco di Napoli
IBAN : IT 86 L 01010 40270 10000000 5253
Indicare chiaramente nella causale il nome della società e il numero di iscrizioni
I pagamenti dovranno pervenire entro le ore 14.00 del 12 Aprile 2016
Non sono previsti pagamenti per contanti in campo gara e in detta sede non verranno neppure consegnate
ricevute
Dopo la scadenza delle iscrizioni non verranno accettate variazioni per nessun motivo, eccezion fatta per la
correzione di eventuali errori di segreteria
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Le gare per le quali non pervenissero i pagamenti entro le date stabilite non verranno inserite nei risultati anche
se disputate
Saranno accettate tutte le iscrizioni solo se non vi saranno problemi di soprannumero
Come da regolamento nazionale, le iscrizioni potranno essere chiuse prima della scadenza prevista nel caso di
raggiungimento di un numero ragionevole per ogni singola gara oppure di raggiungimento della durata
complessiva prevista per la manifestazione calcolata sui tempi di iscrizione
La possibilità di chiusura anticipata riguarda sia le gare individuali che le staffette

Staffette 

Ogni concorrente potrà partecipare a tutte le staffette, col vincolo di una staffetta per ogni tipo e sesso
Le iscrizioni alle staffette chiuderanno alle ore 12.00 di giovedì 14 Aprile 2016
Ogni società potrà iscrivere più staffette per ogni tipo, categoria e sesso: per la classifica finale si considererà
solo la migliore piazzata della categoria
La quota di iscrizione è di 10.00 € per staffetta
I pagamenti dovranno pervenire entro le ore 14.00 di giovedì 14 Aprile 2016 all'indirizzo:
amministrazione@sintesissdarl.it
Alle staffette possono partecipare anche atleti non iscritti a gare individuali

Premi & Classifiche

   Classifica di Società

La classifica di società sarà calcolata sommando i punteggi individuali di tutti gli atleti e il punteggio di tutte le
staffette valide

Premiazioni individuali & staffette

Medaglie ai primi tre atleti, maschi e femmine, classificati in ogni categoria e gara individuale
Le prime tre staffette di Società per ogni tipo / categoria / sesso verranno premiate con una medaglia
Le medaglie individuali verranno consegnate al termine di ogni gara

Premiazioni di società

Premi alle prime dieci Società classificate
La premiazione della classifica di Società verrà effettuata al termine delle gare

Norme generali

La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2015/2016
E' ammessa la categoria U-25
Si ricorda che non è possibile gareggiare senza cartellino
Le gare si effettueranno in serie omogenee in base ai tempi di iscrizione senza distinzione di categoria e di sesso
L'ordine di partenza gare è dai più lenti ai più veloci
La partenza verrà effettuata con gli atleti della batteria precedente ancora in acqua
Le classifiche individuali saranno stilate per categoria, specialità e sesso in base ai tempi conseguiti
Le gare per le quali non pervenissero i pagamenti entro le date stabilite non verranno inserite nei risultati anche
se disputate
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito supermaster 2015/2016
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