
5° Trofeo Città di Striano
22 Aprile 2018

Scadenza iscrizioni: 18/04/2018

Manifestazione organizzata da: SSD Sintesi
Responsabile dell'organizzazione: Carlo Ferraioli

Impianto

Le gare si svolgeranno presso la Piscina coperta del Falco Sport Village, sita in via Piano 78 - 80040 Striano (NA). 
Caratteristiche dell'impianto :

Vasca coperta 25 mt, 6 corsie
Cronometraggio automatico
Possibilità di utilizzare la vasca da 12,5 mt per 3 corsie per il riscaldamento per tutta la durata della
manifestazione

22 aprile - domenica 

ore 08.00 : Riscaldamento
ore 09.00 : 100 Farfalla - 50 Rana - 200 Dorso - MiStaff 4x50 sl - 200 Farfalla - 50 sl
                  100 Rana - Staff 4x50 sl

ore 14.30 : Riscaldamento
ore 15.00 : 400 Misti -50 Dorso - 100 sl - Mistaffetta 4x50 Misti - 200 Misti - 50 Farfalla
                  100 Dorso - Staff 4x50 Misti

Informazioni

Per qualunque informazione rivolgersi a :
- Carlo Ferraioli - 338.84.70.395

Info logistiche
Impianto

Temperatura acqua 26° / 27°
 

Come arrivare

In Automobile

Sia da Nord che da Sud ,USCITA A30 Sarno: girare a destra verso STRIANO, alla rotonda andare dritto.  Arrivati
al centro seguire le indicazioni per il Falco Sport Village , a 800 mt dal centro siete arrivati
Parcheggio gratuito nel piazzale davanti alla piscina

In treno & mezzi pubblici

Vesuviana da Napoli centro a Striano. A 1km si trova il Falco Sport Village

Ristorazione

Servizio bar presente nell'impianto
In zona c'è un ristorante a 200 mt

Pernottamento

Per info scrivere a carlo.ferraioli@libero.it 

Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 18 aprile 2017
Dovranno essere effettuate tramite procedura on-line nazionale master
La quota d'iscrizione è di € 10,00 per atleta indipendentemente dal numero di gare alle quali partecipa
Pagamento SOLO tramite Bonifico Bancario e le nuove coordinate sono: IT 86 L 01010 40270 100 0000 05253
intestato a SINTESI SSD ARL
- ANCHE LE SOCIETA' CON 1 ISCRITTO DEVONO FARE IL BONIFICO
Entro il 19 Aprile mandare copia della ricevuta del pagamento via mail all'indirizzo
amministrazione@sintesissdarl.it  e nella causale scrivere il codice FIN e il nome della società per cui si effettua il
pagamento con scritto il nome dell'incaricato che ritirerà la ricevuta di pagamento
La mancata comunicazione del pagamento comporta l'automatica esclusione dalla manifestazione
Non sono ammessi pagamenti sul campo gara

mailto:carlo.ferraioli@libero.it
mailto:amministrazione@sintesissdarl.it
https://www.federnuoto.it/discipline/master/circuito-supermaster/1072.pdf?view=manifestazione


Non sono ammessi pagamenti sul campo gara
Il numero degli iscritti proposto è di 500 atleti
Non saranno assolutamente ammesse iscrizioni o variazioni sul campo gara

Staffette 

Le staffette devono essere iscritte tramite procedura on-line
Il costo è di Euro 10,00 per staffetta
Ogni società può iscrivere una sola staffetta per tipo / categoria / sesso

Premi & Classifiche
Classifica & premi di Società

La Classifica Finale del 5° Trofeo CITTA' DI STRIANO verrà stilata prendendo tutti i punteggi tabellari per ogni
società
Saranno premiate le prime 10 società classificate con coppe e trofei
I premi per le società saranno consegnati solo sul piano vasca, non sono previste consegne post gara

Premiazioni individuali & staffette

Saranno assegnate medaglie ai primi tre classificati di ogni categoria ed alle prime tre staffette di categoria

Premi speciali

-/-

Norme generali
La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2017/2018
Sono ammessi gli atleti Under-25 che siano in regola con le normative del regolamento Master (il certificato
medico agonistico oltre al cartellino)
Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN
Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare individuali
La partenza è senza distinzione di sesso
Non sono previste copie cartacee di starting-list e risultati per le società, saranno appese all'interno dell'impianto;
la Start List sarà visibile in rete dal 19 Aprile
Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare eventuali modifiche al montepremi, qualora si ravvisasse una
reale necessità
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito supermaster 2017/2018


