
XXVII° Trofeo Città di Firenze 
Nlanifestazione organizzata da FIRENZE NUOTA MASTER 

Responsabile della manifestazione : Jacopo Vannucci 
 
 

18-19 Marzo 2023 

 
APERTURA ISCRIZIONI: 27 FEBBRAIO ore 9,00 

CHIUSURA ISCRIZIONI: 14 MARZO ore 14,00 
 
 

IMPIANTO: 

Le gare si svolgeranno presso la Piscina Comunale S. Marcellino Renato Dani via Chiantigiana 28- 
Firenze - telefono : 055 2399122. Caratteristiche dell'impianto : 

• Vasca 25 metri, 6 corsie 

• Cronometraggio automatico 
 
 

18 marzo — sabato pomeriggio 

ore 14.30 : Inizio Riscaldamento 

ore 15.00: 50SL - 200FA- 50DO — 1OORA — 100MX - l00SL 

 

19 marzo — domenica mattina  

ore 8.30 : Riscaldamento 

ore 9.00 : 200SL - 50RA — 200MX — 50FA - 200DO - 400SL (max 48 iscritti) 
 

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

 
Informazioni 

• Per ulteriori informazioni contattare : 

• Jacopo Vannucci — cell: 328 224.45.86 - firenzenuota@gmail.com 

• Lucio Cianciosi - cell: 339 692.46.47 — 

 

 

Info logistiche 
Come arrivare 

In Automobile 

 Uscita Al Firenze sud svoltare subito a destra per Ponte a Ema, alla rotonda continuare 

per Ponte a Ema, al primo incrocio (c’è un bar tabacchi sulla destra) svoltare a sinistra in 

direzione Firenze centro, la piscina è segnalata a circa 1 Km sulla sinistra.  

 Ampio parcheggio 
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In treno & mezzi pubblici 
 

 Firenze SMN + bus ATAF num. 31 o 32 

 

In aereo 

 Aeroporto di Firenze 15 Km. 

 

Ristorazione 

All'interno della piscina è presente un bar ristoro con panini bibite e pizzette 

All'interno dell'impianto Ristorante-Pizzeria Crew aperto per pranzo e cena. 

Pernottamento 
 

Hotel Mediterraneo**, lungamo del tempio, 44 tel 055 660241 
Hotel Glance**, via nazionale 23 tel 055 290082 
Hotel Caravaggio***, piazza indipendenza, 5 tel 055 
496310 Italiana Hotels Florence **** viale Europa, 205 
tel 0556533316 
 

Iscrizioni 
Gare Individuali 

• Le iscrizioni apriranno il 27 febbraio 2023 alle ore 9,00 e dovranno pervenire entro 
le ore  14.00 del 14 marzo 2023 

• Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul portale FIN 

• la tassa di iscrizione è di € 14,00 ad atleta. 

• Il pagamento delle gare individuali dovrà essere effettuato tramite bonifico 
bancario sul conto corrente IBAN: IT22D0867302804000000350123 intestato a 

Firenze Nuota Master a.s.d. — Chianti Banca agenzia Firenze Campo di Marte, viale 
E. Cialdini 6/12 50137 Firenze, indicando come causale: "nome società e numero di 
atleti iscritti” 

• Inviare copia della ricevuta a mezzo email al seguente indirizzo firenzenuota@gmail.com, 

la ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere comunque esibita in Segreteria il giorno 

delle gare. 

• Non saranno accettate variazioni o integrazioni alle iscrizioni dopo la scadenza o 
iscrizioni senza contestuale pagamento della tassa gara. Modifiche o sostituzioni di 
atleti o di gare sul campo non verranno accettate, salvo correzione di errori dovuti 
all'organizzazione 

• Il numero massimo dl atleti iscritti è fissato in 600. 

 

Premi 
•Saranno premiati i primi tre atleti classificati per gara/categoria/sesso, compresi gli Under 
25 

•Saranno premiate le prime cinque Società classificate 
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•La classifica per società sarà stilata secondo il metodo proporzionale dei 2/3, ovvero 
contribuiranno alla classifica finale soltanto i primi 2/3 dei punteggi di ogni gara e 
categoria, esclusi gli Under 25, (ad es. se sulla gara dei 200 stile M30 maschi ci sono 6 
partecipanti, porteranno punteggio alle rispettive società soltanto i primi 4 classificati. 
L'arrotondamento è per eccesso, nel senso che se vi sono 8 partecipanti, porteranno 
punteggio i primi 6 classificati). 

•Al1a prima Società classificata verrà assegnato il XXVII° Trofeo "Città di Firenze". Alle 
successive 4 Società della classifica finale verranno assegnate coppe o targhe 

•La Firenze Nuota Master si esclude dalla classifica finale 

•La Società organizzatrice si riserva di ampliare le premiazioni 
 
 

Premi speciali 

• Verrà consegnato un premio ai due atleti master (1 maschio e l femmina) che avranno 
ottenuto il minor  differenziale tra i punteggi tabellari nelle due gare individuali 

 

 

Norme generali 
•La manifestazione è riservata agli atleti master in regola con il tesseramento FIN 
2022-2023 

•Sono ammessi gli Atleti della categoria U25 purché in possesso di regolare 
certificazione medico sportiva da esibire sul piano vasca, non concorreranno 
comunque alla classifica società 

•Ciascun atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare individuali 

•Si gareggerà in serie femminili e maschili omogenee per tempi di iscrizione, ad 
eccezione dei 400sl, dal più lento al più veloce 

•Verrà effettuata una sola partenza valida 

•A discrezione dell’organizzazione potrà essere effettuata la partenza della batteria con la 

precedente in acqua. 

•Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme in materia emanate dalla 
F.I.N. Regolamento NUOTO MASTER FIN 2022/2023. 

•Non verrà rilasciato alcun documento cartaceo, i risultati saranno pubblicati in rete e da lì 

potranno essere scaricati 

•La Firenze Nuota Master non sarà da ritenersi responsabile per danni a persone o cose 
intervenute ai partecipanti e loro accompagnatori in dipendenza della partecipazione 
alla manifestazione 

 


