
XIV° Trofeo Master Nantes Ostiensis 

Manifestazione organizzata da : NANTES OSTIENSIS 

Responsabile della manifestazione : Alessandro Petrucci 

IMPIANTO 

Le gare si svolgeranno presso la Piscina dello ZERO9, in via Cina 91 a Roma.  
 
Caratteristiche dell'impianto : 

 Vasca coperta 25 mt, 10 corsie 
 Cronometraggio automatico 
 Corsie per il riscaldamento disponibili per tutta la durata della manifestazione 
 Gli spogliatoi non sono dotati di asciugacapelli. È possibile altresì usare quello personale. 

02 APRILE - Domenica 

ore 08.00 : Riscaldamento 

ore 08.30 : 50 DO F (90) – 50 DO M (110) – 100 MI F (80) -  100 MI M (170) -  50RA F (80) -  50 RA M (150) 

– 200SL F (80) -  200 SL M (170)  

ore 14.00 : Riscaldamento 

ore 14.30 : 50 SL F (160) - 50 SL M (300) 200MX F (40) – 200 MI M (60) - 50FA F (60) – 50 FA M (150) - 

200RA F (30) -  200 RA M (60) 

Al termine MiStaffetta 4X50 MI 

       

INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Alessandro Petrucci Cell. 347.3363376  

nantes.ostiensis@tiscali.it 

Info logistiche 

Impianto 

 Piscina del centro sportivo Zero9 sito in Roma, Via Cina n° 91 zona Torrino. 

Come arrivare  

In Automobile 

 Dal raccordo anulare : prendere l'uscita Via Ostiense direzione Roma centro e svoltare a 
destra su via del fosso del Torrino 

In treno & mezzi pubblici 



 Treno linea Roma-Lido, stazione di Tor di Valle. L'impianto dista dalla stazione circa un 
chilometro 

Pernottamento 

 -/- 

Iscrizioni 

 Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 27 MARZO 2023.  

 Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul portale FIN. 

 Tutte le gare sono a numero chiuso. 

 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 

Ass.Sport.Dil. NANTES OSTIENSIS 

BANCA DI ROMA - Ag. 143 – Acilia 

Piazza di San Leonardo da P. Maurizio, 9 

00125 ROMA 

IBAN: IT57O0200805182000400524101  

 Dovrà essere inviata separatamente copia della ricevuta di versamento della quota di iscrizione (€ 

14,00 ad atleta) riportante anche il nominativo della società e del Responsabile dell'iscrizione con recapito 

telefonico o indirizzo e-mail.  

 NON SARANNO ACCETTATE LE ISCRIZIONI PRIVE DELLA RICEVUTA DI VERSAMENTO.  

 NON SARANNO ALTRESI' ACCETTATE VARIAZIONI OLTRE LA DATA SOPRAINDICATA E, 

TANTO MENO, VARIAZIONI SUL CAMPO GARA.  

STAFFETTE 

Le iscrizioni per la mistaffetta 4X50 MI dovranno essere effettuate tramite procedura on-line Nazionale Master. 

Le formazioni definitive delle mistaffette 4X50 MI dovranno essere consegnate entro le ore 13.00 presso la 

segreteria della manifestazione. Ogni staffetta costerà   €.16.00. 

Per ogni Società sono previste 2 staffette per categoria, assegnate sommando l’età dei frazionisti ( in base al 

millesimo di nascita):  M100-119, M120-159, M160-199, M200-239, M240-279, M280-319, M320-359. 

Gli atleti UNDER 25 non possono partecipare alla staffetta. 

 

Premi 

 E' prevista una classifica per ogni gara e per ogni categoria.  



 I primi tre classificati di ogni gara e di ogni categoria saranno premiati con medaglie.  

 Saranno premiate le prime 3 staffette in base al punteggio assoluto indipendentemente dalla categoria. 

 Verrà stilata una classifica di società in base alla somma dei punteggi ottenuti dalle prime 30 prestazioni 

femminili, dalle prime 30 prestazioni maschili e dalle staffette con riferimento alle tabelle utilizzate 

F.I.N. 2022-2023.  

 Verranno premiate le prime 8 Società classificate.  

Norme generali 

 Il Trofeo è riservato agli atleti Masters in regola con il tesseramento F.I.N. per l'anno 2022-2023.  

 Sono ammessi gli UNDER 25 (certificato medico agonistico o copia conforme da esibire al giudice 

addetto ai concorrenti prima della gara). 

 Ogni atleta può partecipare ad un massimo di 2 gare individuali, anche nella stessa sessione.  

 Sarà ammessa una sola partenza: le false partenze comporteranno l'esclusione dalla gara.  

 Si gareggerà dal più lento al più veloce.  

 La Società NANTES OSTIENSIS 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 Supermasters. 

AVVERTENZE  

L’organizzazione si riserva la possibilità di effettuare modifiche e/o variazioni al seguente 

regolamento sulla base di eventuali necessità organizzative e/o tecniche che si riterranno 

opportune o in funzione di regolamenti e/o provvedimenti Federali e/o Governativi. 

 


