
  

   

   
 

  

 

 

4° EDIZIONE TROFEO FLEGREO AGONISTI  

 

La Società Sporting Club Flegreo in collaborazione con la società Eventualmente – Eventi & 

Comunicazione., promuove a Pozzuoli, nei giorni 18 e 19 Novembre 2017, la manifestazione di nuoto 

denominata “TROFEO FLEGREO”. 

 

Responsabili organizzazione: Luciano Cotena e Francesco Vespe. 

Per ricevere informazioni si prega utilizzare: info@eventualmente.net 

 

A) INFO GENERALI: 

1) Le gare si svolgeranno presso la Piscina del Complesso Sportivo PalaTrincone sita a Monterusciello – 

Pozzuoli (Na)  nei giorni 18 e 19 Novembre 2017;  

2) La piscina, coperta, presenta una lunghezza di 25 m ed è suddivisa in 8 corsie; 

3) Sono ammessi a partecipare gli atleti del Settore Agonisti della FIN in regola con il tesseramento per la 

stagione 2017/2018; 

4) Saranno ammessi a gareggiare atleti a partire dalla categoria Esordienti A in poi; 

5) Gli atleti appartenenti alla categoria Es. A potranno partecipare a 2 delle gare tra quelle in programma ad 

esclusione delle gare dei 200 metri, gli atleti della categoria Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores 

potranno partecipare a 4 gare tra quelle in programma; 

6) Il cronometraggio sarà automatico con piastre, con manuale scrivente di riserva collegato alla partenza; 

7) Disponibile retro vasca per riscaldamento per tutta la durata della competizione; 

8) La manifestazione si svilupperà con gare suddivise in serie. Le gare saranno disputate per serie omogenee 

in base ai tempi d'iscrizione, senza distinzione di categoria. Le partenze saranno effettuate con gli atleti 

della serie precedente ancora in acqua tranne per le prove del dorso; 

9) I concorrenti avranno a disposizione una sola partenza; 

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

riservata in impianto; 

11) 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; 

12) 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, 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; 



  

   

   
 

  

 

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

verificare prima, durante e dopo la manifestazione; 

14) Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin 2017/2018. 

 

B) PROGRAMMA GARE: 

Sabato 18 Novembre 

ore 14:15 / 14:40  Riscaldamento Femminile  

ore 14:40 / 15:20  Riscaldamento Maschile 

15:30 inizio gare 

gare in programma : 200 Dorso – 100 Rana – 200 Farfalla – 200 misti  

ore 17:15 – 17:45  Riscaldamento Unico  

18:00 inizio gare  

gare in programma: 50 Dorso – 50 Rana – 200 Stile 

Domenica 19 Novembre 

ore 14:00 / 14:25 Riscaldamento Femminile 

ore 14:25 / 14:50 Riscaldamento Maschile 

15:00 inizio gare 

gare: 100 stile –50 Farfalla – 200 Rana – 100 Misti – 100 Dorso – 100 Farfalla – 50 Stile 

 

C) ISCRIZIONI: 

1) Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 13 Novembre 2017; 

2) Dovranno essere effettuate tramite procedura on-line a disposizione delle società; 

3) La tassa d'iscrizione è fissata in € 6,00; 

4) 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: IT  06  I  01010  03491  100000007568; 

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

FIN della Società; 

5) Non saranno accettate altre forme di pagamento; 

6) 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; 

7) Modifiche o sostituzioni di atleti o di gare sul campo non verranno accettate, fatte salve le modifiche 

dovute ad errori dell'organizzazione. 



  

   

   
 

  

 

D) PREMIAZIONI: 

1) Saranno premiati con medaglia i primi tre classificati per gara,le premiazioni verranno effettuate al 

termine di ogni prova femminile e maschile; 

2) Verranno premiati i primi 3 classificati per la categoria Esordienti A,Ragazzi e Assoluta ( Junior – Cadetti 

– Seniores ); 

3) Le migliori prestazioni per gara in assoluto, riceveranno inoltre un bonus di 20,00 €. 

4) La società che totalizzerà il miglior punteggio sarà assegnato il “TROFEO FLEGREO” 4°EDIZIONE 

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

 

E) PUNTEGGI : 

Agli atleti verrà assegnato il seguente punteggio,su classifica assoluta (tutte le categorie): 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 

9 Punti 7 Punti  6 Punti  5 Punti  4 Punti  3 Punti  2 Punti  1 Punti  

  

F) INFO LOGISTICHE: 

come raggiungere la Piscina: 

1) IN AUTO: 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. 

Parcheggi: ampio spazio parcheggio antistante la piscina a pagamento. 

2) IN TRENO: da FF.SS. STAZIONE NAPOLI CENTRALE:   

a) 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); 

b)   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.  

 


