
Campionati  

Manifestazione organizzata da : NCC 

Responsabile dell'organizzazione :  

Impianto 

Le gare si svolgeranno presso la Piscina Terramaini, Cagliari. Caratteristiche dell'impianto: 

 Vasca coperta 25 mt, ? corsie 

 Cronometraggio automatico 

    

21 marzo - domenica  

ore 09.00 : Riscaldamento 

ore 10.00 : 100 DO - 50 SL - 100 RA - 50 FA - 400 SL 

 

ore 15.00 : Riscaldamento 

ore 16.00 : 100 SL - 50 RA- 200 MX - 100 FA - 50 DO 

Gli orari sono indicativi e verranno confermati dopo la chiusura delle iscrizioni 

 

Informazioni  

 Per qualunque informazione rivolgersi a : 

-  329.09.35.807 - nuotoclubcagliari@tiscali.it  

 www.facebook.com/nuotoclubcagliari/    

 

Info logistiche 

Impianto 

 -/- 

Come arrivare  

In Automobile 

   

In treno & mezzi pubblici 

   

Ristorazione 

mailto:nuotoclubcagliari@tiscali.it


    

Pernottamento 

 -/- 

  

Iscrizioni 

 Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23.45 del 15 marzo 2021 

 Dovranno essere effettuate sul portale FIN 

 Non sono ammesse iscrizioni senza tempo (S.T.). I tempi potranno essere inseriti o 

modificati per mezzo della procedura ‘segnalazione’ 

 Non sono ammesse iscrizioni individuali cartacee e via e-mail 

 Il pagamento dovrà essere effettuato  

- direttamente all’Organizzazione c/o le Piscine Comunali di Cagliari 

- tramite bonifico bancario IBAN IT21Z0306909606100000068305 intestato a A.S.D. 

NUOTO CLUB CAGLIARI 

 Inviare via e-mail a nuotoclubcagliari@tiscali.it il riepilogo iscrizioni e ricevuta del 

pagamento delle tasse gara 

 Nella e-mail dovranno essere OBBLIGATORIAMENTE indicati: 

- Nome e codice della Società; 

- Nome del responsabile con relativa e-mail, ove comunicare eventuali problemi di 

iscrizione 

   

Individuali 

 La quota di iscrizione è di € 12,00 ad atleta 

 Massimo di 250 presenze gara 

 L’organizzazione si riserva di chiudere le iscrizioni al raggiungimento di tale numero anche 

prima della data di scadenza 

Staffette 

 -/- 

   

Premi & classifiche 

Classifica di società 

 La Classifica di Società verrà stilata secondo i punteggi tabellari corrispondenti alle migliori 

20 (considerandone una sola per ogni atleta) 

 Saranno premiate le prime tre Società classificate 



Classifiche individuali e staffette 

 Saranno premiati i primi tre classificati di ogni gara, categoria e sesso 

Premi speciali 

 L’organizzazione si riserva di aumentare la dotazione premi per gli atleti e per le società 

partecipanti   

 

Norme generali 

 La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2020/2021, 

specialità nuoto 

 Sono ammessi gli atleti Under-25 purché in possesso di regolare certificazione medico 

sportiva agonistica da esibire sul piano vasca, Non concorreranno comunque alla classifica 

di società 

 Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN 

 Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di due gare 

 Tutte le gare si svolgeranno per serie composte in base ai tempi d’ iscrizione, e, ove 

possibile per categoria, a partire dai tempi più lenti 

 Sarà ammessa una sola partenza e se necessario, potrà essere prevista con la serie precedente 

in acqua 

 La società organizzatrice declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose 

che si verificasse durante la manifestazione  

 Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito 

supermaster 2020/2021 

 

Eventi concomitanti 
 -/- 


