
1° Trofeo Città di Benevento 
Manifestazione organizzata da ASD VANESSA NUOTO SMILE 
Responsabile Renzo Morrone 

Impianto 

Le gare si svolgeranno presso lo Smile Piscina, Contrada Olivola SNC,  Benevento 

 Vasca Coperta da 25 mt - 6 corsie 

Cronometraggio Automatico 

 

 Domenica 16 APRILE 2023 

Ore 8,15 :   I° Riscaldamento 
Ore 8,45 :   Prima parte: 400st - 100 ds- 50 ff - 4x50 mistaf stile     
                     A seguire  II° Riscaldamento 

     Seconda parte : 200 st - 50 ra – 100 mix – 4x50 staf mix 
 

Ore 14,30 : III° Riscaldamento 
Ore 15,00 : Terza parte : 100st - 100 ra – 50 ds – 4x50 staff stile 
                     A seguire IV°  Riscaldamento 
                     Quarta parte : 200 mix – 50 st – 100 ff – 4x50 mistaf mix  
 

    Di seguito premiazioni Società 

Attenzione  

* gli orari potranno subire modifiche e/o variazioni e verranno confermati a  chiusura iscrizioni 

**In base al numero di iscritti, la manifestazione si potrebbe anche disputare in un’ unica sessione 

Informazioni 

Via e mail all’indirizzo della società : vanessanuotosmile@libero.it 

o al Numero 333 988 43 05 ( Renzo Morrone )     

Info logistiche 

Centro Natatorio Smile Piscina C. da Olivola SN Benevento ,  
Parcheggio disponibile 
Doccia e Phon liberi senza scheda ad uso gratuito 
Distributori Bar automatici e ristorazione 
Sala al piano superiore con Ampie vetrate  
 

   Come Arrivare 
 

Dall’ autostrada A16 uscita Benevento procedere verso San Giorgio del Sannio, proseguire sulla superstrada 
fino ad arrivare all’imbocco della  complanare (AREA P.I.P. ROSETO ZONA INDUSTRIALE) inserendosi su essa: 
c’è un primo ponte, un sottopassaggio e poi un secondo ponte sotto il quale bisogna passare ed andare a  
girare a sinistra, prendere la complanare a scendere, dopo 500 metri sarete arrivati. 

 

mailto:vanessanuotosmile@libero.it


Ristorazione: 
 

Possibilità di spuntino sul posto: Chioschetto Ambulante per spuntino: Panini e Varie 
 

Convenzione con Ristorante Agriturismo Collina di Roseto, a pochissimi km dalla struttura 

da prenotare    al numero 328 314 4577 Sig.ra Viviana 

Alternativa BAFFO D’ORO, pizzeria, tavola calda, nei pressi della Stazione Ferroviaria 

nessuna prenotazione da effettuare, tel 349 342 7000 
 

Pernottamenti: 
 

Convenzione con HOTEL ITALIANO, pochi km dalla struttura, sul viale della stazione Ferroviaria ed a poca 

distanza dal centro della Città Telefono 0824 24111 

 

Iscrizioni 

Le iscrizioni saranno attive ‘’ esclusivamente ‘’ attraverso il portale FIN a partire Da Lunedì 13 marzo 2023 

e si chiuderanno alle 23,45 di Domenica 9 Aprile 2023 
 

Non è possibile accettare iscrizioni individuali 
 

La tassa d’ iscrizione è pari a 14€ per atleta a prescindere dal numero di gare (max due), e 16€ per 

le staffette 

 

Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario intestato a  
 

   ASD VANESSA NUOTO SMILE   

   CODICE IBAN IT05 K010 0515 0000 0000 0026 988   presso BNL 
 

Indicare nella causale società e numero iscrizioni ed inviare foto del bonifico attraverso mail o whatsapp al 

Responsabile della manifestazione ( 333 988 43 05 ) 

Non sono previsti pagamenti sul campo gara 
 

Dopo la scadenza non verranno accettate variazioni sulle gare da disputare 
 

Le iscrizioni potranno essere chiuse anticipatamente, quindi prima della scadenza ufficiale, nel caso si fosse 

già raggiunto un numero ragionevole su ogni gara singola e prendendo in considerazione il tempo totale 

delle gare da svolgere in base ai tempi d’ iscrizione, questo vale sia per le gare singole che per le staffette. 

 

 

STAFFETTE 
 

La tassa gara per le staffette e’ di 16 € 
 

Per i pagamenti è previsto lo stesso sistema delle gare singole: bonifico  ASD VANESSA NUOTO SMILE 
 

Alle staffette possono partecipare anche Atleti non iscritti alle gare individuali. 
 

Ogni società può iscrivere più staffette per ogni tipo, categoria e sesso ma per la classifica finale verrà 



considerata solo la migliore piazzata della categoria. 
 

Ogni concorrente potrà partecipare ad una sola staffetta per ogni tipo e sesso 
 

Premi & classifiche 

PREMI e CLASSIFICHE SOCIETA’ 
 

Premi per le prime 10 società classificate in base ai punteggi sviluppati da ogni singolo atleta e da tutte le 

staffette valide, ogni singolo Atleta verrà omaggiato con un ‘’Pacco Gara’’ 

La premiazione delle Società sarà effettuata al termine di tutte le gare 
 

PREMI INDIVIDUALI e STAFFETTE 
 

Medaglie ai primi tre Atleti classificati per sesso, gara e categoria 

Medaglie alle prime tre staffette di Società per ogni tipo, categoria e sesso 

Le medaglie verranno consegnate, PRESSO LA SEGRETERIA,  al termine di ogni gara, dopo la verifica ufficiale 
del risultato 

 

Norme generali 

La manifestazione è riservata agli Atleti Master regolarmente tesserati FIN per l’ anno 2022/23 

Potranno anche partecipare Atleti Under 25 purchè muniti di regolare certificazione medico sportiva da 

esibire agli ufficiali di gara, la loro partecipazione non è valida ai fini del punteggio nella speciale classifica 

finale di Società. 
 

L’ Atleta dovrà presentarsi in camera di chiamata ed alla partenza con il proprio cartellino 

Ogni Atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare individuali più staffette 

Ogni gara sarà organizzata in serie omogenee secondo i tempi d’iscrizione senza distinzione di categoria e 

sesso 

Partenza effettuata con gli Atleti della batteria precedente in acqua 
 

La Classifica individuale sarà stilata per categoria, sesso e specialità in base ai tempi conseguiti 
 

Non saranno inseriti nella classifica i tempi di coloro per i quali non sono pervenuti i pagamenti secondo i 

termini codificati 

La società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali incidenti occorsi prima, durante o dopo la 

manifestazione 
 

Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito supermaster 

2022/2023 

 


