
5° Meeting Centro Ester

15 Maggio 2016

Scadenza iscrizioni: 10/05/2016

Manifestazione organizzata da: Centro Ester
Responsabile dell'organizzazione: Antonio Lombardi

Impianto

Le gare si svolgeranno presso la Piscina del Centro Ester, Via Giambattista Vela 91 - Napoli. 
Caratteristiche dell'impianto :

Vasca coperta 25 mt, 6 corsie
Cronometraggio automatico  

15 maggio - domenica 

ore 08.15 : Riscaldamento
ore 09.00 : 100 misti, 50 dorso, 50 farfalla, 100 stile libero, 50 rana, Staff 4x50 stile libero

ore 14.15 : Riscaldamento
ore 15.00 : 200 stile libero, 100 dorso, 100 rana, 50 stile libero, Staff 4x50 misti

Informazioni

Per qualunque informazione rivolgersi a :
- Giovanni Arienzo - 338.4673807 - communication@geisgroup.it 
- Iscrizioni: Giacomo Varlese - 334.30.12.114 - masteralcentro@gmail.com

Info logistiche

Come arrivare

In Automobile

Per chi viene da Roma, dopo la barriera di Napoli, proseguire seguendo le indicazioni per l'autostrada Napoli -
Salerno. Prima di arrivare al casello di San Giorgio, prendere lo svincolo "Centro Direzionale" con direzione
Cercola e uscire verso Barra-Ponticelli. All'uscita Barra-Ponticelli alla biforcazione andare a sinistra e proseguire
per circa 4 km. sempre diritto fino a quasi raggiungere la fine della strada, al semaforo presente girare a destra,
dopo 200 metri girare ancora a destra e alla seconda traversa svoltare a sinistra. Proseguire per circa 400 metri e
all'incrocio girare a sinistra. Dopo circa 100 metri c'è l'ingresso del Centro Ester.
Per chi viene da Salerno percorrendo la Salerno-Napoli, imboccare l'uscita San Giorgio Nord direzione Barra.
Proseguire diritto fino a quasi raggiungere la fine della strada, al semaforo presente girare a destra, dopo 200
metri girare ancora a destra e alla seconda traversa svoltare a sinistra. Proseguire per circa 400 metri e
all'incrocio girare a sinistra. Dopo circa 100 metri c'è l'ingresso del Centro Ester.
Per chi viene da EST arrivati alla barriera di Pomigliano proseguire in direzione Napoli e successivamente per
l'autostrada Napoli - Salerno. Prima di arrivare alla barriera di San Giorgio, prendere lo svincolo "Centro
Direzionale" direzione Cercola uscire a Barra-Ponticelli. All'uscita Barra-Ponticelli alla biforcazione prendere lo
svincolo a sinistra e proseguire per circa 4 km. sempre diritto fino a quasi raggiungere la fine della strada, al
semaforo presente girare a destra, dopo 200 metri girare a destra e alla seconda traversa a sinistra svoltare.
Proseguire per circa 400 metri e all'incrocio svoltare a sinistra a 100 metri ingresso Centro Ester.
Ampio parcheggio custodito per auto all'interno del complesso

In treno

Scendere alla Stazione FS di Napoli Centrale e poi seguire le indiczioni per la Circumvesuviana che ha una
propria stazione all'interno della FS
Sulla linea Napoli-Poggiomarino-Sorrento scendere alla stazione di S. Maria del Pozzo dalla quale l'ingresso del
Centro Ester dista pochi metri

Ristorazione

Nel complesso sarà possibile usufruire di un servizio di catering e sarà in funzione per tutta la
durata della manifestazione il sevizio bar

Pernottamento

-/-

Iscrizioni

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 10 maggio 2016

Dovranno essere effettuate tramite procedura on-line nazionale master
La tassa d'iscrizione individuale è di € 10,00 (dieci) per atleta indipendentemente dal numero di gare alle quali
partecipa

mailto:communication@geisgroup.it
mailto:masteralcentro@gmail.com
http://www.federnuoto.it/discipline/master/circuito-supermaster/791.pdf?view=manifestazione


Le iscrizioni gare dovranno essere pagate tramite bonifico bancario intestato alla SSD Centro Ester - IBAN: IT 97
W 02008 03461 000400303002 UNICREDIT - AG. SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.
IMPORTANTE: nella causale del versamento si raccomanda di indicare chiaramente il nome e il codice FIN della
Società oltre al numero di atleti iscritti
Non saranno accettate altre forme di pagamento
Dovrà essere inviata separatamente, entro la scadenza prefissata, copia della ricevuta di versamento della quota
di iscrizione riportante anche il nominativo del responsabile dell'iscrizione con recapito telefonico e indirizzo e-
mail. In mancanza di tale ricevuta le iscrizioni verranno ritenute nulle. La ricevuta del bonifico dovrà essere inviata
via email all'indirizzo: communication@geisgroup.it 
Non saranno accettate iscrizioni non accompagnate dalle relative ricevute di pagamento
La quota di iscrizione non sarà comunque restituita
Modifiche o sostituzioni di atleti o di gare sul campo non verranno accettate, fatte salve le modifiche dovute ad
errori dell'organizzazione
Il limite massimo di iscrizioni è fissato a 400 atleti pertanto la società organizzatrice si riserva di chiudere le
iscrizioni anticipatamente al raggiungimento del numero massimo degli atleti, dandone tempestivamente
comunicazione alle società escluse.
La Società si riserva la facoltà di procedere alla chiusura anticipata delle singole gare al fine di garantire una
migliore gestione della manifestazione

Staffette 

La tassa d'iscrizione per ogni staffetta è di €. 10,00 (dieci)
Le iscrizioni online delle staffette saranno attive fino al giorno antecedente le gare
Saranno accettate iscrizioni di staffette sul campo gara: entro le ore 10:00 la 4x50 Stile libero ed entro le ore
15:00 la 4x50 Mista
Ogni società può iscrivere due staffette per ogni tipo / categoria /sesso
Ogni atleta può partecipare ad una sola staffetta per ogni tipo / categoria
La migliore per ogni tipo / categoria /sesso sarà valida ai fini della classifica di società per il doppio del punteggio
conseguito

Premi & Classifiche

   Classifica di Società

La classifica sarà calcolata in base alla somma dei punteggi individuali di ogni singolo atleta e della migliore
staffetta di ciascun Tipo/Categoria/Sesso (che varrà con punteggio doppio) determinati dalla tabella FIN del
Circuito Supermasters 2015 - 2016

Premiazioni individuali

Saranno premiati i primi tre classificati per gara/categoria di ogni gara

Premiazioni di società

Saranno premiate le prime 6 società classificate

Premi speciali

Saranno premiate le migliori prestazioni maschile e femminile
Premi speciali per gli atleti meno giovani maschio e femmina.

A discrezione dell'organizzazione la premiazione potrà essere integrata da ulteriori premi

Norme generali

La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2015/2016
E' ammessa la partecipazione degli atleti della categoria U25 (classi dal 1992 al 1996) che non concorreranno al
punteggio della classifica finale a squadre. Come da regolamento i concorrenti della categoria Under 25
dovranno presentarsi muniti di certificato medico.
La partecipazione di ogni atleta è limitata a 2 gare individuali e alle staffette con limite ad ogni atleta di una sola
categoria per staffetta
Non è consentita la partecipazione degli U25 alle staffette
Le gare individuali verranno disputate con distinzione di sesso dai più lenti ai più veloci
Le partenze saranno effettuate con gli atleti della serie precedente ancora in acqua
I concorrenti avranno a disposizione una sola partenza
La start-list ed i risultati della manifestazione saranno visionabili in rete. La start-list sarà inoltre disponibile nei
punti informativi dislocati nell'impianto. Non verranno distribuite copie cartacee della start-list
Il partecipante concede l'autorizzazione all'uso di fotografie e filmati relative alla propria partecipazione all'evento
per qualsiasi legittimo utilizzo, senza nulla pretendere
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni a persone o cose, prima durante e dopo la
manifestazione
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito supermaster 2015/2016
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