
12° Trofeo Master Balnaea
18 Marzo 2018

Scadenza iscrizioni: 12/03/2018

Manifestazione organizzata da: Polisportiva Balnaea
Responsabile dell'organizzazione: Gabriele Notabella

Impianto

Le gare si svolgeranno presso la Piscina del Centro Sportivo BALNÆA - Via Plava, 80 - Battipaglia (SA) 
Caratteristiche dell'impianto :

Vasca coperta 25 mt, 8 corsie
Cronometraggio automatico
Vasca mt. 12,50 x 6,20 disponibile durante lo svolgimento delle gare

18 marzo - domenica 

ore 08.30 : Riscaldamento
ore 09.30 : 100 misti, 100 stile libero, 50 dorso, 100 rana

ore 14.30 : Riscaldamento
ore 15.30 : 200 stile libero, 50 farfalla, 100 dorso, 50 stile libero, 50 rana

Informazioni

Per qualunque informazione rivolgersi a :
- Gabriele Notabella - 333.60.19.071 - notabella@tiscali.it - notabella69@gmail.com 
- Sede 0828.30.21.11
- Sandro Viscido - 347.12.14.146

Info logistiche
Come arrivare

In Automobile

Per coloro che arrivano dall'autostrada Salerno - Reggio Calabria: uscita Battipaglia quindi percorrere Via
Belvedere, Via Roma, Via Mazzini, Via P. Baratta, Via Plava - Piscina BALNÆA
L'impianto sportivo è dotato di un ampio parcheggio privato (€ 2,00 per l'intera giornata)

In treno & mezzi pubblici

L'impianto dista soli 250 mt. dalla stazione ferroviaria di Battipaglia. Usciti dalla stazione percorrere Via Pastore
per 50 metri poi girare a destra per Via Plava

Ristorazione

All'interno dell'impianto sarà a disposizione per l'intera giornata un bar ed un punto ristoro, dove sarà possibile
prenotare il pranzo ad un prezzo convenzionato

Pernottamento

Alberghi nelle vicinanze:

a 1 km Hotel Palace *** (Via Napoli 29 - Tel. 0828/303561) - www.hotelpalaceonline.it
a 2,5 km Hotel San Luca**** (S.S. 18 - Tel. 0828/304595)

Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 12 marzo 2018
Dovranno essere effettuate tramite procedura on-line nazionale master
Dovranno essere corredate da copia del pagamento della relativa tassa da inviare via e-mail
Successivamente si prega di contattare l'Organizzatore per accertarsi dell'avvenuta ricezione dell'iscrizione
La quota di iscrizione è di € 10 per ciascun atleta, indipendentemente dal numero di gare alle quali si partecipa
Dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato a Polisportiva BALNÆA A.S.D. (IBAN:
IT72F0837876090000000328248) con la causale "Iscrizioni 12° Trofeo Master Balnaea", specificando il nome
della società
Le iscrizioni che perverranno prive della quota di iscrizione e di tutti i dati sopra esposti, non saranno prese in
considerazione
Non saranno ammesse variazioni ed inserimenti dopo la data di scadenza delle iscrizioni
Il numero massimo di atleti ammessi alla manifestazione è fissato a 600 atleti
La Società organizzatrice si riserva di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del numero massimo di atleti,
dandone tempestiva comunicazione alle società non ammesse
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dandone tempestiva comunicazione alle società non ammesse

Premi & Classifiche
     Classifica & premi di Società

La classifica di società sarà stilata sommando tutti i punteggi tabellari dei singoli atleti di ciascuna società. Gli
U25 saranno premiati individualmente, ma non contribuiscono alla classifica finale di Società 
Trofeo alla 1^ Società classificata e coppa per la 2^ e 3^ classificata
Saranno premiate con coppe le Società fino alla 10^ classificata

Premiazioni individuali & staffette

Saranno premiati con medaglia i primi 3 atleti classificati per gara e categoria.

Premi speciali

Premiazioni speciali per le migliori prestazioni assolute (femminile e maschile)
L'Organizzazione si riserva la facoltà di aumentare il montepremi della manifestazione

Norme generali
La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2017/2018
Sono ammessi gli atleti Under-25, in possesso del tesserino FIN Propaganda accompagnato dal certificato
medico agonistico per il nuoto. Questi atleti saranno inseriti nella start-list e nell'ordine di arrivo con relativa
premiazione, ma non acquisiranno nessun punteggio per la classifica di società
Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN
Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare individuali
Verrà effettuata una sola partenza valida
Se necessario le partenze saranno effettuate con i partecipanti della batteria precedente ancora in acqua
La Società Organizzatrice si riserva la facoltà di modificare orari e ordine delle gare se lo riterrà opportuno e/o di
apportare eventuali modifiche al presente regolamento, comunicando tempestivamente le variazioni avvenute. 
La Polisportiva BALNÆA declina ogni responsabilità di carattere civile e penale che abbia a derivare dallo
svolgimento della Manifestazione in oggetto indipendente dalla volontà della stessa Società organizzatrice
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito supermaster 2017/2018


