
25° Trofeo ACSI “Città di Brescia”

29 Gennaio 2023

Scadenza iscrizioni: 23/01/2023

Manifestazione organizzata da: ASD Nuoto Master Brescia
Responsabile dell'organizzazione: Mauro Zanetti

Manifestazione inserita nel Circuito Regionale Lombardo

Impianto
Le gare si svolgeranno presso la Piscina Comunale di Brescia Lamarmora - Via Rodi 20.
Caratteristiche dell'impianto:

✔ Vasca coperta 25 mt, 10 corsie

✔ Cronometraggio automatico

✔ Blocchi Track Start

✔ Per tutto il tempo della manifestazione saranno disponibili corsie per il riscaldamento nella
vasca adiacente

Gare

29 gennaio 2023 - domenica 

ore 07.30-08:30 Riscaldamento
ore 08:30: 100 SL – 50 RA – 100 DO – 50 FA – 100 MISTI – 4x50 MISTA MISTA

ore 13.30-14.30: Riscaldamento
ore 14.30: 200 SL – 100 RA – 50 DO – 100 FA – 50 SL – 200 MI - 4x50 MISTA STILE

Gli orari sono indicativi.
L’organizzazione si riserva di variare l’orario di riscaldamento dei turni
gara dopo il completamento delle iscrizioni

Informazioni

Per qualunque informazione rivolgersi al Comitato Organizzatore
Mauro Zanetti, Andrea Boccardi
- per tutti:  trofeoacsimaster@gmail.com
- Mauro Zanetti - 349.5750276
- Andrea Boccardi - 340.4744134

mailto:trofeoacsimaster@gmail.com


Info logistiche

Come arrivare
● In Automobile
Dall'Autostrada USCITA BRESCIA OVEST: proseguire per la strada diritta di fronte a Voi. Arrivati
alla rotonda seguire per BRESCIA CENTRO e vi immettete in via Orzinuovi; percorretela tutta fino
in fondo (5 semafori) e alla rotonda girare a destra e avanti 300 metri al semaforo girare a sinistra
(via Corsica). Sempre diritto, dopo il semaforo prima del secondo semaforo si svolta a destra si
entra in via Lamarmora avanti 400 metri (3 semafori) sulla sinistra c'è la piscina (appena dopo il
primo semaforo sulla destra c'è il " parcheggio piscina ").
Dall'Autostrada USCITA BRESCIA CENTRO: tenere la sinistra, sempre diritto e alla fine della
strada girare a sinistra. Dopo il primo semaforo, avanti 200 metri trovate una piccola rotonda e
dovete girare a sinistra (via Lamarmora)
PARCHEGGI: TUTTI GRATUITI nel piazzale davanti e nei dintorni della piscina 120 / 150 posti;
dal semaforo di via Rodi svoltando a destra in via Lamarmora, avanti 200 metri sulla sinistra (via
Tita Secchi) c'è un "parcheggio piscina" da 250 posti; avanti altri 200 metri c'è il parcheggio del
Centro Flaminia

● In treno e mezzi pubblici
Dalla STAZIONE FERROVIARIA: a piedi: dal sottopassaggio Attraversate via Sostegno e
proseguite in via Privata de Vitalis. Attraversate il Parco Gallo, trovate un semaforo. Attraversate
via Cefalonia, infilatevi in via Rodi e siete arrivati.
Con la METRO: dalla Stazione FS di Brescia prendere la Metro in direzione S.Eufemia e scendere
alla fermata successiva: Bresciadue. La fermata Bresciadue dista 400 metri dalla piscina,
raggiungibile a piedi con comodità. Uscire dalla metro, girare a destra in via Cefalonia, proseguire
dritti per circa 200 metri e girare alla seconda strada a sinistra in via Rodi. Proseguire dritti per altri
200 metri per raggiungere la piscina

Ristorazione

All'interno dell'impianto è presente un servizio bar.

Pernottamento:

-/-



Iscrizioni

● Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 23 gennaio 2023.
● Dovranno essere effettuate sul portale FIN.
● Non sono ammesse iscrizioni senza tempo (S.T.). I tempi potranno essere inseriti o
modificati attraverso la procedura “segnalazione” sul portale delle iscrizioni.
● Attenzione! È' probabile che la chiusura effettiva delle iscrizioni avvenga con anticipo
rispetto alla data limite indicata del 23 gennaio 2023. La chiusura sarà infatti effettuata a
insindacabile giudizio del comitato organizzatore al raggiungimento del numero massimo di atleti
ammissibile per ogni singola gara e per ogni giornata in funzione della capienza massima
dell'impianto e della durata della manifestazione.
● Dopo la chiusura delle iscrizioni non saranno accettate variazioni o sostituzioni.
● In caso di atleti assenti la tassa gara NON verrà restituita.
● Le iscrizioni si riterranno valide solo al ricevimento dell'attestato di avvenuto bonifico.
● Non si accettano pagamenti su campo gare.
● In campo gara NON VERRANNO consegnate ricevute (sarà possibile richiederle dal giorno
successivo scrivendo a trofeoacsimaster@gmail.com).
● Alla comunicazione dell'avvenuta chiusura delle iscrizioni tutte le quote d'iscrizione alle
gare individuali dovranno essere pagate.
● Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente con bonifico bancario entro giovedì 26 gennaio
2023 alle coordinate:

○ ASD NUOTO MASTER BRESCIA
○ Cassa Padana BCC filiale di Brescia Viale Stazione n. 4/6/8
○ IBAN: IT79Y0834011200000000953718
○ Causale: iscrizione 25° Città di Brescia - cod. società - nome della società - n° atleti
○ Copia del bonifico dovrà essere inviata all'indirizzo

mail: trofeoacsimaster@gmail.com
○ Importante! nella causale del versamento si raccomanda di indicare chiaramente il

codice fin della società.

Individuali
La quota di iscrizione è di € 14,00 ad atleta.

Staffette
La quota di iscrizione è di € 16,00 a staffetta.
Alle staffette possono partecipare solamente atleti iscritti alle gare individuali.
E’ consentita l’iscrizione di più di una staffetta per società e per categoria ma, in quel caso, solo una
concorrerà per il punteggio finale del trofeo.
Ogni atleta può partecipare ad una sola staffetta per ogni tipo, sesso, categoria.
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Premi & classifiche

Classifica di società
La Classifica di Società verrà stilata sommando i punteggi supermaster dei primi 10 atleti
classificati per ogni gara, categoria e sesso e i punteggi delle staffette.
Saranno premiate le prime 5 (cinque) Società della classifica finale.
Premiazioni individuali
Premi ai primi tre classificati di ogni gara e categoria.
Eventuali ulteriori premi saranno distribuiti ad insindacabile giudizio dell’organizzazione.
Premi speciali
MIGLIOR ATLETA: Premi in natura per il miglior punteggio tabellare maschile e femminile.
Gadget omaggio per i record italiani, europei e mondiali stabiliti.

Norme generali

La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2022/2023
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 atleta può partecipare ad un massimo di due gare individuali e la staffetta.
Sarà ammessa UNA SOLA PARTENZA VALIDA.
Le serie sono suddivise per sesso, prima le femmine e poi i maschi, partendo dai tempi più alti
Programma Gare, avvertenze dell'Organizzazione, avvisi e tutti i risultati saranno visibili in rete su
www.nuotomasterbrescia.it.
Il partecipante concede inoltre, senza remunerazione, l'autorizzazione all'uso di fotografie, filmati,
ecc. relativo alla sua partecipazione all'evento a tutti gli enti sopraelencati per qualsiasi legittimo
utilizzo.
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del Circuito Supermaster
2022/2023.

http://www.nuotomasterbrescia.it

