


Le gare si svolgeranno nella data del 16 aprile 2023
divise in due sessioni con cronometraggio automatico

a cura della federazione italiana cronomestristi

impianto

piscina sport project san paolo - piazza europa, 2 bari
base vasca 25 metri per 6 corsie

Disponibile vasca di riscaldamento e/o defaticamento

MATTINA POMERIGGIO

100 FARFALLA 50 FARFALLA

50 DORSO 100 DORSO

100 RANA 50 RANA

50 STILE LIBERO 100 STILE LIBERO

4x50 mists 100 MISTI

 4X50 STILE LIBERO

Programma

Riscaldamento  Mattina Femminile: ore 07:40 - 08:00
Riscaldamento Mattina Maschile: ore 08:00 - 08:20

Inizio gare ore 08:30

Riscaldamento Pomeriggio Femminile: ore 14:10 - 14:30
Riscaldamento Pomeriggio Maschile: ore 14:30 - 14:50

Inizio gare ore 15:00



Norme generali
la manifestazione e' riservata agli atleti della categoria MASTER  regolarmente

tesserati per la federazione italiana nuoto per la stagione 2022 - 2023.
L'iscrizione alle gare non è vincolata a tempi limite di ammissione.

I risultati ottenuti in questa manifestazione saranno validi per l'assegnazione dei
punteggi inerenti alla classifica del CIRCUITO SUPERMASTER .

Sono ammessi gli atleti della categoria "under 25" presentando ai giudici addetti il
certificato medico agonistico in originale, o copia conforme, oltre al tesserino

federale, come da regolamento nazionale Master 
per la stagione 2022/2023.

Regolamento gare individuali
Ogni atleta potrà essere iscritto ad un massimo di 2 gare individuali.

Non sono consentite iscrizioni senza l'indicazione del tempo relativo.
Tutte le gare si svolgeranno per serie, senza distinzione di sesso e categoria.

Le serie saranno composte partendo dai tempi d'iscrizione più alti per terminare
con i tempi d'iscrizione più bassi.

Regolamento Staffette
La categoria delle staffette è determinata dalla somma delle età dei singoli

concorrenti al 31 dicembre 2023.
Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di staffette per specialità e

categoria.
Un'atleta può essere inserito solo in una formazione di staffetta.

Gli atleti della categoria "under 25" non possono partecipare alle staffette.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni alle gare dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso il

Portale Federale seguendo la procedura on-line.
La quota d'iscrizione per le gare individuali è di 14,00€ per ogni atleta iscritto

alla manifestazione.
La quota d'iscrizione per le staffette è di 16,00€ per ogni formazione iscritta.
La scadenza delle iscrizioni è fissata per le ore 23.45 del giorno 09 Aprile 2023.

Oltre tale data non sarà possibile effettuare variazioni e/o cancellazioni.
 LE ISCRIZIONI SARANNO CONFERMATE AL RICEVIMENTO DEL BONIFICO BANCARIO

INTESTATO A:
SSD SPORT PROJECT

IBAN: IT43R0701241540000000017334
 

PREMIAZIONI
Saranno premiati con medaglia gli atleti classificati nei primi tre posti in ogni

singola gara per categoria e sesso.
Saranno premiate con medaglia le società classificate nelle prime tre posizioni in

ogni singola gara per categoria e sesso.
saranno premiate le prime otto società piazzate nelle prime tre posizioni nella

classifica generale di società.
Saranno premiate la miglior prestazione femminile e la miglior prestazione

maschile.

avvertenze e contatti
Sarà allestita all'interno della struttura una zona ristoro in cui 
sarà possibile pranzare con panzerotti, precedentemente prenotati.
Domenico Caputo - responsabile manifestazione 347 7479173
Daniele Borace - responsabile manifestazione 366 2266036

 


