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Domenica 12 Marzo 2023     

8° Trofeo Fanatik Team Forlì  
Manifestazione organizzata da: A.S.D. Fanatik Team Forlì / Responsabile: Giovanni Viola.                             

Con il patrocinio del Comune di Forlì 

Impianto 

Le gare si svolgeranno presso la Piscina Comunale di Forlì, via F. Turati 17 \ 19.  

Caratteristiche dell'impianto: 

 Vasca coperta 25 mt, 8 corsie 
 Vasca per riscaldamento 25 mt 2 corsie 
 Cronometraggio automatico con piastre 

 

Domenica 12 Marzo  

ore 08.30 : Riscaldamento 
ore 09.15 : 400 stile (Max 100 iscritti) - 100 misti – 50 dorso - 100 rana - 50 farfalla - 100 stile  

Pausa di 60 minuti \ Riscaldamento dalle 13:00 alle 13:45 

Ore 13:45: 200 stile - 100 dorso - 50 rana – 100 farfalla - 50 stile - MiStaff 4x50 stile (MAX 24) 

Informazioni  

 Per qualunque informazione rivolgersi a : trofeofanatik@gmail.com o Giovanni Viola 
3471014854  

 Informiamo tutti gli atleti che le docce e il Phon della piscina di Forlì sono a 
pagamento e che la tesserina per utilizzarli si ritira all’ingresso, la cauzione per la 
tessera è di € 5, per ogni doccia o Phon il costo è di 15 cent.  
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Info logistiche 

Come arrivare  

 In Automobile : uscita casello di Forlì, al casello svoltare a destra, alla rotonda prendere 
2° uscita via Ravegnana direzione centro, procedere dritto fino alla rotonda, alla rotonda 
prendere la 4° uscita via Orceoli, proseguire fino alla rotonda e prendere la 1° uscita via 
Eugenio Bertini, proseguire dritto e alla rotonda prendere la 2° uscita che è sempre via 
Eugenio Bertini, proseguire fino alla rotonda e continuare ad andare dritto seguendo la 
strada, passare sotto il ponte della ferrovia e superate tre incroci con semaforo andando 
sempre dritto, al 4° incrocio con semaforo girare a destre per via Medaglie D’Oro, 
superare 3 piccole rotonde e alla quarta girare alla 3° uscita per via Filippo Turati, la 
piscina si trova in fondo al civico 19. (dal casello alla piscina sono circa 8 km) 

 In treno: Dalla stazione la piscina dista circa 2,7 km ed è raggiungibile con i seguenti 
autobus: 157 – 159  

Ristorazione: La piscina è dotata di un bar, in cui è possibile mangiare. 

              

Iscrizioni 

 Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 di lunedì 6 marzo 2023. 
 Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente con la procedura on-line 

nazionale master (https://portale.federnuoto.it/). 
 La quota di iscrizione è di 14,00 euro per atleta e 16,00 euro per la staffetta.  
 In ogni staffetta è ammesso un unico frazionista U25 
 Le coordinate per effettuare i pagamenti sono: c/c intestato a A.S.D. FANATIK TEAM 

FORLI' IBAN: IT 86 F 08542 13203 000000260846 .- BANCA DI FORLI' - CREDITO 

COOPERATIVO SCRL FILIALE N.3 PIEVEACQ ,Riportando nome della società, degli atleti 
e codice società. 

 L’attestato di pagamento della tassa di iscrizione deve essere inviato a mezzo posta 
elettronica all'indirizzo mail trofeofanatik@gmail.com entro e non oltre la data di scadenza 
delle iscrizioni indicando anche un recapito telefonico della persona responsabile delle iscrizioni 

 Non è consentito il pagamento sul campo gara 
 Le iscrizioni prive del codice della società, del codice dell'atleta e dei tempi gara 

NON saranno prese in considerazione. 
 La tassa di iscrizione non verrà comunque restituita. 
 Modifiche o sostituzioni di atleti o di gare sul campo non verranno accettate; verranno 

solo effettuate le modifiche dovute ad errori dell'organizzazione. 
 La società si riserva la facoltà di anticipare la scadenza delle iscrizioni o chiudere in 

anticipo le iscrizioni alle singole gare in caso di elevato numero di partecipanti al fine di 
garantire una migliore gestione della manifestazione. 
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Premi & classifiche     

 Individuale: verranno premiati con medaglia i primi 3 classificati di ogni categoria, sesso 
e gara 

 Regolamento 

 Sono ammessi a partecipare gli atleti del Settore Master della FIN in regola con il 
tesseramento per la stagione 2022/2023. 

 La manifestazione è aperta anche agli atleti Under 25 che dovranno presentarsi al 
giudice muniti di tesserino FIN 2022/2023 e certificato medico agonistico.  

 Partecipazione consentita: Max 2 gare individuali più le staffette. 
 All'inizio di ogni gara, tutti gli atleti interessati dovranno recarsi nel settore di prechiamata 

facilitati, nella scelta del momento opportuno, dal numero progressivo dell'atleta chiamato 
che compare di volta in volta sul display luminoso. 

 Secondo l'ordine del programma gare (dal più lento al più veloce), si formeranno le 
batterie in base ai tempi d'iscrizione (PRIMA DONNE POI UOMINI). 

 Sarà ammessa UNA SOLA PARTENZA VALIDA.  
 I concorrenti partiranno con gli atleti della batteria precedente ancora in acqua. 
 Il Fanatik Team declina ogni responsabilità per incidenti, furti e danni a persone o cose, 

che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.  
 Per quanto non specificato nel presente regolamento si farà riferimento alle norme del 

Regolamento Fin del Circuito Supermaster 2022/2023.  

 


