
  

26° Trofeo Master Forum Sprint 
Manifestazione organizzata da FORUM SPORT CENTER SSD s.r.l. 

Responsabile della Manifestazione: Sig. MAURO TORRI 

 

   

Le gare avranno luogo presso la piscina coperta del Circolo Forum Roma Sport Center, Via Cornelia n. 493 
Roma (Zona Aurelio). Caratteristiche dell'impianto: 

         Vasca 25 metri, 8 corsie  

         Cronometraggio automatico  

 

15 Gennaio – Domenica mattina  

Ore 07.45: Riscaldamento  

Ore 8:30: Inizio Gare 

200 Stile  

100 Farfalla 

50 Dorso 

200 Rana 

 

   

 



 

15 Gennaio – Domenica pomeriggio 

Ore 14.00: Riscaldamento  

Ore 14:45: Inizio Gare 

100 Misti 

50 Stile 

100 Dorso 

50 Rana 

50 Farfalla 

 

Informazioni  

 L’organizzazione si riserva la possibilità di chiudere in anticipo le iscrizioni nel caso di raggiungimento di 

un elevato numero di partecipanti 
 Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il Comitato Organizzatore della Manifestazione nella 

persona del Sig. Mauro Torri e del Sig. Paolo Patrolecco 
Tel. 06.61.110.300 - 06.61.110.315    

 



 

Info logistiche  

Forum Roma Sport Center, Via Cornelia n. 493 

 



Come arrivare  

Autovettura  

Venendo dal G.R.A. prendere l'uscita n.1, direzione Roma centro oppure direttamente dalla via Aurelia 
proseguire fino al ponte del GRA e passarlo. 

Mantenersi sulla destra e prendere per via di Brava - Acquafredda. Passare sopra il cavalcavia e poi girare a 
destra per via della Riserva della Torretta in direzione Via di Brava. 

Arrivare fino a via della Maglianella, girare a destra per via Cornelia. Si sta già costeggiando il centro sportivo 

il cui ingresso è circa a 100 metri al civico n° 493 

Mezzi pubblici  

Fermata dell'autobus davanti al Circolo del numero 981. Si può prendere al capolinea di circ.ne Cornelia, 

all'uscita della Metro "A" fermata Cornelia. Sui mezzi pubblici si utilizza lo stesso biglietto del costo di 1 Euro 
con validità 75 minuti dalla prima timbratura.  

In treno  

Dalla stazione FF.SS di Roma Termini prendere la metropolitana "A" fino alla fermata Cornelia. Qui prendere 
l'autobus 981 che ferma davanti al circolo. Sui mezzi pubblici si utilizza lo stesso biglietto del costo di 1 Euro 

con validità 75 min dalla prima timbratura  

Ristorazione  

E' in funzione il ristorante interno e il bar. 

Per gli atleti iscritti al trofeo, sarà possibile usufruire della convenzione con Menù Atleta al costo di 10 € 

 



Pernottamento  

Per eventuali suggerimenti o consigli contattare direttamente il Circolo Sportivo Forum (segreteria nuoto)  

  

Iscrizioni 

 Apertura iscrizioni GIOVEDI’ 15 DICEMBRE 2022 

 Termine ultimo per le iscrizioni: MERCOLEDI’ 11 GENNAIO 2022 
 NUMERO MASSIMO ISCRITTI 1000 
 Le iscrizioni dovranno essere effettuate solo con la procedura on-line, tramite portale del FIN   
 Si prega trasmettere copia dell’avvenuto pagamento relativa alla quota iscrizione all’indirizzo email 

corsi@forumroma.it all’attenzione della segreteria nuoto, contestualmente con le iscrizioni on-line, 

specificando chiaramente il nome della società, numero iscritti, recapiti telefonici con il nome del 
responsabile del settore master. Non verranno inseriti nel programma gare atleti mancanti del 

pagamento della tassa gara.  
 L’importo è pari ad € 14,00 ad atleta. 
 Il pagamento potrà essere effettuato tramite: 

bonifico bancario intestato a: FORUM Sport Center s.s.d. srl Banca BNL - IBAN 

IT93Y0100503202000000029850 
 Accertarsi che sul bonifico, nella causale, sia specificato chiaramente il nome della società che lo effettua 

e il numero degli atleti iscritti; 
 NON SARANNO ALTRESI' ACCETTATE VARIAZIONI OLTRE LA DATA SOPRAINDICATA E, TANTO MENO, 

VARIAZIONI SUL CAMPO GARA.  

Premi  

 E’ previsto un gadget per ogni atleta iscritto alla manifestazione 



 E' prevista una classifica per ogni gara e per ogni categoria  
 I primi tre classificati d'ogni gara e di ogni categoria saranno premiati con medaglie  
 La classifica per società verrà stilata prendendo in considerazione le 60 migliori prestazioni assolute. 
 Verranno premiate le prime 10 società classificate 
 PREMIO “LUIGI SILVERI”: migliore prestazione maschile e femminile sulla gara dei 200 RANA 
 PREMIO “BEST FORUM SPRINTER”: la migliore prestazione assoluta nelle gare 1) 50 Farfalla 2) 50 

Dorso 3) Rana 4) 50 Stile 

  Regolamento 

 Il Trofeo è riservato agli atleti Master in regola con il tesseramento F.I.N. per l'anno 2022-2023. 
 Le categorie di partecipazione sono da Master 25 in poi, sia maschile che femminile. 
 E’ consentita la partecipazione anche agli atleti Under 25 
 Sarà ammessa una sola partenza: le false partenze comporteranno l'esclusione dalla gara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 La Società FORUM S.C. declina ogni responsabilità per danni od inconvenienti ad atleti, dirigenti, tecnici, 

accompagnatori, ecc… derivanti dall'Organizzazione della Manifestazione e si riserva di modificare orari 

ed ordini delle gare a suo insindacabile giudizio  
 Per quanto non contemplato, valgono le norme del Regolamento F.I.N. del Circuito Supermaster  

 

 


