Programma Gare
SABATO 25 MAGGIO Mattina:
Risc. Femminile e Maschile ore 10:00-10:35
Inizio gare ore 10.45
800 Stile Libero
1500 Stile Libero
SABATO 25 MAGGIO Pomeriggio:
Riscaldamento Femminile ore 14:30
Riscaldamento Maschile ore 15:00
Inizio gare ore 15:30
50 Stile Libero
100 Dorso
50 Farfalla
200 Stile Libero
Staffetta 4x50 Mista
Ore 21:30 AUSTRALIANA (in notturna)

DOMENICA 26 MAGGIO Pomeriggio:
Riscaldamento Femminile ore 14:00
Riscaldamento Maschile ore 14:30
Inizio gare ore 15:00
200 Farfalla
100 Rana
100 Stile libero
200 Misti
Pausa di 20 minuti (riscaldamento)
400 Stile Libero
Staffetta 4x50 Stile Libero

PREMIAZIONI FINALI SOCIETA’

V° Trofeo MASTER
Città di Scanzano Jonico
“Donato Paradiso”

DOMENICA 26 MAGGIO Mattina:
Riscaldamento Femminile ore 09:00
Riscaldamento Maschile ore 09:30
Inizio gare ore 10:00
50 Dorso
100 Farfalla
50 Rana
200 Dorso
200 Rana
400 Misti

- 25 e 26 MAGGIO 2019 -

V° Trofeo MASTER
INFO
Responsabile organizzazione:
Davide Amodio
Recapito telefonico: cell. 340 56 02 193
Mail: master.basilicata@federnuoto.it
Sito web: www.finbasilicata.it

Città di Scanzano Jonico
“Donato Paradiso”
Comune di

Scanzano Jonico

Il Comitato Regionale di BASILICATA della Federazione Italiana
Nuoto, con il patrocinio del Comune di Scanzano Jonico, organizza
il V° Trofeo Master Città’ di Scanzano Jonico “Donato Paradiso”. La manifestazione si svolgerà a Scanzano Jonico (Matera) il
25 e 26 Maggio 2019 presso il Villaggio Torre del Faro, Via Carlo
Enrico Bernasconi:
 Piscina scoperta 50 mt, 8 corsie;
 Blocchi di partenza Track Start;
 Corsie frangionda di ultima generazione;
 Cronometraggio automatico.
La manifestazione offre una singola ed esclusiva location sia
per la sistemazione alberghiera che per il campo gara.
REGOLAMENTO
Saranno ammessi a partecipare gli atleti del Settore Master della
FIN in regola con il tesseramento per la stagione 2018/2019.
Saranno ammessi gli UNDER 25 (certificato medico agonistico da
esibire al giudice all’atto del controllo del cartellino) pur non contribuendo alla classifica di Società.
Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 2 gare individuali;
partecipazione libera alle staffette in UNA sola categoria per ciascun tipo.
Il cronometraggio sarà di tipo automatico con l’utilizzo delle piastre a cura della Federazione Italiana Cronometristi.
Sarà ammessa una sola partenza: le false partenze comporteranno l'esclusione dalla gara.
Le gare saranno disputate in base ai tempi di iscrizione a corsie
piene, prima le femmine poi i maschi, partendo dai tempi più alti.
Le classifiche finali saranno suddivise per categoria e sesso.
In caso di necessità le gare degli 800 sl e 1500 sl si svolgeranno
con doppio atleta per corsia.
La partenza verrà effettuata con la serie precedente ancora in
acqua.
Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per quanto
possa accadere a concorrenti, tecnici, dirigenti, terzi e cose,
prima durante e dopo la manifestazione.
Si riserva inoltre 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.

Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono
le norme FIN del Circuito Supermaster 2018/2019.
La classifica finale di Società verrà redatta utilizzando i seguenti
punteggi per ogni categoria.
Classifica

1°

2°

3°

4°

5°

6°

Punti

7

5

4

3

2

1

(Il punteggio per le Staffette e per l’Australiana sarà doppio)
Saranno premiati i primi 3 classificati, sia uomini che donne, di ogni
categoria.
Alla società prima classificata verrà assegnato il trofeo
V° Trofeo Master Città di Scanzano Jonico “Donato Paradiso”;
coppe per la seconda e terza classificata; targhe per la quarta e
quinta società.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni alle gare dovranno essere effettuate unicamente tramite il portale FIN ( https://portale.federnuoto.it ) tassativamente
entro le 22:00 di Mercoledì 22 Maggio, senza alcuna deroga a
tale disposizione.
La tassa gara di iscrizione è di € 12,00 per ciascun atleta e di
€ 14,00 per staffetta. Il costo di partecipazione per l’AUSTRALIANA
sarà di € 10,00 / atleta (un atleta maschile ed un atleta femminile
per società di qualunque categoria) e sarà versato direttamente in
segreteria.
Non avranno diritto ad alcun rimborso le Società i cui atleti risulteranno assenti dopo la pubblicazione della Starting-list; non saranno
consentite aggiunte o variazioni ad eccezione della correzione di
eventuali errori dell’organizzazione. In nessun caso verranno accettati pagamenti delle tasse gare in contanti sul bordo vasca il giorno
della manifestazione.
L’organizzazione si riserva di chiudere in anticipo le iscrizioni
qualora il numero di atleti non consenta il regolare svolgimento
della manifestazione.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Il soggiorno delle Società avverrà presso il Villaggio Torre del
Faro 3* ed Hotel Portogreco 4*(www.mondotondovillaggi.it)
con le seguenti tariffe convenzionate:
Pensione completa € 43,00 a persona al giorno, acqua e vino
inclusi ai pasti, in camera tripla o quadrupla;
Supplemento doppia utilizzo singola € 15,00;
Costo pasto extra € 15,00;
Sconto bimbi (0-5 anni non compiuti): gratis in 3° e 4° letto;
Sconto bimbi (5-10 anni non compiuti): 50% in 3° e 4° letto;
Ad ogni squadra che effettuerà il pernottamento con un minimo
di 25 atleti, la direzione offrirà il soggiorno gratuito per n° 1
tecnico;
La quota non include le consumazioni al bar e la tassa di soggiorno pari a € 1,60 a persona a notte dai 12 anni compiuti in
poi.
Il trattamento inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Caparra del 30% all’atto della conferma per garantire l’operatività del gruppo, saldo prima dell’arrivo o all’arrivo.
Per la sistemazione alberghiera contattare:
Sig.ra Marianna Nardiello al numero 0835 953917 o alla mail:
prenotazioni@villaggiotorredelfaro.it

INFO
Responsabile organizzazione:
Davide Amodio
Recapito telefonico: 340 56 02 193
Mail: master.basilicata@federnuoto.it

