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4° Trofeo Flegreo

18-19 Novembre 2017

Scadenza iscrizioni: 13/11/2017

Manifestazione organizzata da: Sporting Club Flegreo

Responsabile dell'organizzazione: Luciano Cotena 

Impianto

Le gare si svolgeranno presso la Piscina del Complesso Sportivo PalaTrincone sita a Monterusciello - Pozzuoli

(Na) Caratteristiche dell'impianto :

Vasca coperta 25 mt, 8 corsie

Cronometraggio automatico

Disponibile retro vasca per riscaldamento per tutta la durata della competizione

18 novembre - sabato 

ore 08.20 : Riscaldamento ore 09.30 : 400 Stile Libero (Max 40 atleti) - 200 Dorso - MiStaff 4x50 Misti - 100

stile                  100 Rana - 200 misti - 100 Farfalla - 50 Dorso - 50 Rana - 200 Stile                  MiStaff 4x50

Stile

19 novembre - domenica 

ore 08.20 : Riscaldamento ore 09.30 : : 50 Stile - 50 Farfalla - 200 Rana - Staff 4x50 Stile - 100 Dorso - 100

misti                    Staff 4x50 Misti

Informazioni
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Per qualunque informazione rivolgersi a : - info@eventualmente.net 

Info logistiche

Come arrivare

In Automobile

Tangenziale di Napoli uscita Monteruscello Sud - Direzione Quarto, dopo circa un chilometro prendere

deviazione per Monteruscello, ci si immette in un viale in discesa con spartitraffico da percorrere quasi

interamente. Svoltare a destra prima dell'ultimo incrocio seguendo l'indicazione PalaTrincone - Sporting Club

Flegreo

Ampio spazio parcheggio antistante la piscina. Costo &euro; 2 mezza giornata. &euro; 3 intera giornata

In treno & mezzi pubblici

da FF.SS. STAZIONE NAPOLI CENTRALE

dall'interno della Stazione (piano sottosuolo) METROPOLITANA con fermata a MONTESANTO, uscire dalla

Stazione del Metrò e raggiungere la Stazione della CUMANA a 50 mt , quindi prendere la Linea

CIRCUMFLEGREA con destinazione Fermata " GROTTA DEL SOLE " Monteruscello (Pala-Trincone -

Sporting Club Flegreo è a 300 mt)

dall'interno della Stazione (piano sottosuolo) METROPOLITANA o TRENO per Napoli Campi Flegrei; quindi da

Stazione antistante dei Bus SEPSA (Piazzale Tecchio) linea P 19/ R (ROSSA) per Monteruscello -

Pala-Trincone - Sporting Club Flegreo / Pozzuoli

Ristorazione
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??

Pernottamento

Il Comitato organizzatore fornisce un elenco di hotel convenzionati, presso i quali si potranno ricevere

agevolazioni, relativamente ai costi di soggiorno, qualora le prenotazioni avvengano entro il termine ultimo del

10 novembre 2017. I prezzi partono da: &euro; 40 a persona in camera dus (doppia uso singolo) in strutture di

3* e 4* con prima colazione &euro; 30 a persona in camera doppia in strutture di 3* e 4* con prima colazione

&euro; 25 a persona in camera tripla in strutture di 3* e 4* con prima colazione

Richiedi info ed il modulo ufficiale a info@eventualmente.net 

Iscrizioni

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 13 novembre 2017

Dovranno essere effettuate tramite procedura on-line nazionale master

La tassa d'iscrizione è fissata in 10.00 &euro; per atleta, indipendentemente dal numero di gare alle quali

partecipa

Le iscrizioni gare dovranno essere pagate tramite bonifico bancario intestato alla società: "EVENTUALMENTE

S.A.S." presso il Banco di Napoli ag. 90 di Napoli, Viale G. Cesare. Iban: IT06I0101003491100000007568;

IMPORTANTE: nella causale del versamento si raccomanda di indicare chiaramente il nome e il codice FIN

della Società

Non saranno accettate altre forme di pagamento

Non saranno accettate iscrizioni non accompagnate dalle relative ricevute di pagamento, una cui copia dovrà

essere inviata via e-mail all'indirizzo: info@eventualmente.net 

Eventuali codici atleti mancanti sul modulo di iscrizione per tesseramento in corso dovranno essere comunicati
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entro la data di scadenza delle iscrizioni. Dopo tale data non saranno accettate altre variazioni

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

Staffette 

Le iscrizioni alle staffette dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 15 Novembre 2017

La quota di iscrizione è di 10.00 &euro; per staffetta;

Ogni società potrà iscrivere una staffetta per ogni tipo, categoria e sesso 

Ogni concorrente potrà partecipare ad una staffetta per ogni tipo e sesso 

Alle staffette possono partecipare anche atleti non iscritti a gare individuali  

Premi & Classifiche

     Classifica & premi di Società

La classifica sarà elaborata tenendo conto dei migliori 30 punteggi per ogni società 

Saranno premiate le prime 10 società classificate

Alla prima società classificata il " IV Trofeo Flegreo"

Premiazioni individuali & staffette

Saranno premiati con medaglia i primi tre classificati per gara/categoria, compresi gli atleti della categoria

Under 25
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Premi speciali

Saranno premiate la migliore prestazione individuale femminile e maschile

Saranno premiati gli atleti più anziani maschile e femminile

Verrà premiata con la "Targa Schmutz" la migliore prestazione sui 50 Stile libero

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 2017/2018

Sono ammessi gli atleti Under-25. Questi concorrenti saranno inseriti nella start list e nell'ordine d'arrivo ma

non acquisiranno alcun punteggio ai fini della classifica di società. Come da regolamento i concorrenti della

categoria Under 25 dovranno presentarsi muniti di certificato medico

Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN

Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare individuali e a tutte le staffette

Le serie verranno composte partendo dai tempi di iscrizione più lenti

Le partenze saranno effettuate con gli atleti della serie precedente ancora in acqua

I concorrenti avranno a disposizione una sola partenza 

Le classifiche di gara saranno compilate per ogni singola categoria ed esposte tempestivamente nell'area

riservata in impianto

I risultati della manifestazione saranno pubblicati in rete ed esposti in formato cartaceo presso l'impianto sede

di gara. NON saranno distribuite copie cartacee dei risultati 

Con l'accettazione dell'iscrizione, ogni partecipante solleva e libera il Comitato Organizzatore della gara, gli

enti promotori, la città di Pozzuoli, tutti gli sponsor dell'evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari,
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direttori, membri, agenti ed impiegati delle società sopra citate, da responsabilità di ogni tipo, conosciute o

sconosciute, derivanti dalla partecipazione all'evento. Il partecipante concede, inoltre, senza remunerazione,

l'autorizzazione all'uso di fotografie, filmati, ecc. relativo alla sua partecipazione all'evento a tutti gli enti

sopraelencati per qualsiasi legittimo utilizzo

La Società organizzatrice declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose che si possano

verificare prima, durante e dopo la manifestazione 

Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito supermaster 2017/2018


