
9° Trofeo Città di Portici
20-21 Gennaio 2018

Scadenza iscrizioni: 16/01/2018

Manifestazione organizzata da: Nuotatori Campani
Responsabile dell'organizzazione: Allocco Vincenzo

Impianto

Le gare si svolgeranno presso la Piscina del Centro Sportivo Portici, sita in via De Curtis (snc) Portici (NA). 
Caratteristiche dell'impianto :

Vasca coperta 25 mt, 8 corsie
Cronometraggio automatico
Vasca per riscaldamento

20 gennaio - sabato 

ore 08.00 : Riscaldamento
ore 08.30 : 800 SL (max iscritti, Maschi + Femmine, 72 atleti) - 50DO - 50RA - 100FA - 200MX

21 gennaio - domenica 

ore 08.00 : Riscaldamento
ore 08.30 : 400SL - 100RA - 200DO - 50SL - 200FA

ore 14.30 : Riscaldamento
ore 15.00 : 400MX - 100DO - 50FA - 200SL - 200RA - 100SL

Gli 800 sl e i 400 sl si svolgeranno in serie omogenee formate in base ai tempi di iscrizione senza distinzione di
categoria e di sesso

Informazioni

Per qualunque informazione rivolgersi a :
- Enzo Allocco 346.16.94.806 - e.allocco@finp.it 
- Vittorio Abete 334.18.18.554 - vittorio.abete@libero.it

Info logistiche
Impianto

I programmi gara saranno affissi in piscina sia nei pressi della segreteria che a bordo vasca
La pre-chiamata sarà regolamentata e segnalata da appositi cartelli informativi
Le classifiche saranno affisse nei pressi della segreteria.

Come arrivare

In Automobile

Per chi viene da Roma proseguire per Salerno e uscire alla barriera di Portici; proseguire verso destra (senso
obbligato) a 100 mt svoltare a SX e continuare sempre diritto percorrendo via Diaz fino all'intersezione
semaforica di "Largo Ariccia". Successivamente svoltare a dx e proseguire fino al distributore di benzina IP dove
bisogna svoltare a dx e percorrere via "Martiri di via Fani". Al terzo incrocio girare a dx e proseguire per circa 150
mt. Giunti alla rotonda girare a sx e dopo 100 mt sulla dx si trova la struttura
Per chi viene da Bari immettersi sulla rampa raccordo Roma - Napoli e Salerno - Reggio -Calabria e proseguire
per Salerno e uscire alla barriera di Portici; proseguire verso destra (senso obbligato) a 100 mt svoltare a SX e
continuare sempre diritto percorrendo via Diaz fino all'intersezione semaforica di "Largo Ariccia".
Successivamente svoltare a dx e proseguire fino al distributore di benzina IP dove bisogna svoltare a dx e
percorrere via "Martiri di via Fani". Al terzo incrocio girare a dx e proseguire per circa 150 mt. Giunti alla rotonda
girare a sx e dopo 100 mt sulla dx si trova la struttura

In treno & mezzi pubblici

Dalla stazione di Napoli piazza Garibaldi (5km circa)

In aereo

Aeroporto Capodichino (11 km circa)

Ristorazione

All'interno della piscina è presente un bar che garantirà servizio di ristorazione

Pernottamento

Per la sistemazione alberghiera contattare il seguente numero 334.74.31.997

mailto:e.allocco@finp.it
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https://www.federnuoto.it/discipline/master/circuito-supermaster/1009.pdf?view=manifestazione


Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 16 gennaio 2018
Dovranno essere effettuate tramite procedura on-line nazionale master
La quota di iscrizione è di € 10.00 per atleta
Pagamento in campo gara!
Gli atleti mancanti dei dati necessari non verranno iscritti alla manifestazione
Eventuali codici atleti mancanti sul modulo di iscrizione, per tesseramento in corso, dovranno essere comunicati
entro la data di scadenza delle iscrizioni
Dopo tale data non verranno accettate altre variazioni
La tassa di iscrizione non verrà comunque restituita
Modifiche o sostituzioni di atleti o di gare sul campo non verranno accettate, fatte salve le modifiche dovute ad
errori dell'organizzazione

Premi & Classifiche
     Classifica & premi di Società

La classifica per società verrà stilata sommando i punteggi tabellari ottenuti da tutti i propri atleti partecipanti
Per l'assegnazione del IX° Trofeo Master "Nuotatori Campani" saranno premiate le prime 8 Società classificate

Premiazioni individuali & staffette

Verranno premiati con medaglia i primi tre classificati di ogni gara e categoria

Premi speciali

Premi speciali per i due atleti (M/F) più anziani
Premi speciali per le due (M/F) migliori prestazioni assolute

Norme generali
La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2017/2018
Sono ammessi gli atleti Under-25, saranno premiati, ma non porteranno punti alla classifica per società
Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN
Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare individuali
Le gare degli 800 e 400 sl si svolgeranno in serie omogenea formata in base ai tempi di iscrizione senza
distinzione di categoria e di sesso
La ASD Nuotatori Campani declina ogni responsabilità per incidenti, furti o danni alle persone o alle cose, che
dovessero verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione in oggetto
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito supermaster 2017/2018

Manifestazioni concomitanti
Combinata Campana
IX° Trofeo Città di Portici - Nuotatori Campani - VI° Trofeo Swim4Life

La Combinata Campana include le manifestazioni del IX° Trofeo Città di Portici - Nuotatori Campani e del VI° Trofeo
Swim4Life - Memorial Casale. Al termine del Trofeo Swim4Life verranno premiati:

i primi 5 atleti che avranno partecipato a tutte e due le manifestazioni in 4 gare diverse e che avranno ottenuto il
miglior punteggio tabellare complessivo;
le prime 3 società che avranno partecipato a tutte e due le manifestazioni con un minimo di 20 atleti in gara per
ogni manifestazione, che avranno ottenuto il miglior punteggio complessivo nei due trofei.

Premi Combinata Campana:

Per i 5 migliori atleti: un cesto di prodotti tipici campani e materiale tecnico- Aquajoy + coppa;
Coppe alle 3 migliori società della classifica di combinata


