
 
1° MEETING MASTER CITTÀ DI CORDENONS 

  
Domenica 30 Aprile 2023 

 Scadenza iscrizioni 23 Aprile 2023 
 Manifestazione organizzata da UISP NUOTO CORDENONS A.S.D  
 Responsabile dell’organizzazione: Roberto Nadalin 
  
 IMPIANTO 

Le gare si svolgeranno presso la Piscina Comunale di Cordenons (PN), via Cortina 160 
 Caratteristiche dell’impianto: 
  vasca coperta 25mt, 6 corsie 
  cronometraggio automatico 
   
 GARE 
 30 Aprile 2023 – domenica 
  

Gli orari sono indicativi e sono indicati nella tabella sottostante. Le gare saranno suddivise in settore femminile 
E maschile. 
L’organizzazione si riserva di variare l’orario dei turni gara dopo il completamento delle iscrizioni 
 
  PROGRAMMA GARE E ORARI  INDICATIVI 

DOMENICA MATTINA DOMENICA POMERIGGIO 
200 STILE L. F/M 100 STILE F/M 

50 RANA F/M 200 FARFALLA F/M 
400 MISTI F/M 50 DORSO F/M 

50 STILE L. F/M 200 MISTI F/M 
Pausa 15’   Pausa 15’   

100 FARFALLA F/M 100 RANA F/M 
200 RANA F/M 50 FARFALLA F/M 
100 DORSO F/M 400 STILE M/F 
100 MISTI  F/M 200 DORSO F/M 

 
 

 
 
 
 
 
INFORMAZIONI 
Per qualsiasi informazione rivolgersi a: 
nadalinroberto1961@gmail.com   
Nadalin Roberto 392 2322611 - Bigaran Giacomo 348 8936047    
 
ISCRIZIONI 
Iscrizioni online su: https://portale.federnuoto.it  
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 23 aprile 2023 ore 23.45 . Dopo tale data non sarà più possibile 
effettuare modifiche 
Le iscrizioni si apriranno alle ore 9.30 di lunedì 27 marzo per le sole Società del FVG, ed alle ore 9.30 di giovedì 
30 marzo per tutte le altre Società. 
Le iscrizioni si riterranno valide solo al ricevimento dell’attestato di avvenuto pagamento 
Non si accettano variazioni e pagamenti sul campo gara 
Le quote di iscrizioni saranno dovute e non restituite anche in caso di assenze. Le ricevute verranno inviate se 
richieste per email. 
 
 

Domenica mattina Domenica pomeriggio 

Riscaldamento ore 07.30 
Inizio gare 08.45 

Fine gare prevista 13.00 

Riscaldamento ore 14.15 
Inizio gare 15.30 

Fine gare prevista 19.00 



Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 2 gare durante la manifestazione. Sarebbe opportuno che ogni 
atleta decidesse di iscriversi  a una sola delle 2 parti (mattino o pomeriggio) in modo tale da ottimizzare la 
distribuzione degli atleti all’interno della manifestazione.  
La quota di iscrizione € 14,00 ad Atleta. 
 
Pagamento tramite bonifico bancario intestato a: 
UISP NUOTO CORDENONS ASD 
FRIULOVEST BANCA ag. Cordenons 
IBAN: IT 14 A 08805 64850 004006060287 
Inviare copia bonifico tasse gara a: nadalinroberto1961@gmail.com entro il 26 aprile 2023 
 
REGOLAMENTO 
Sono ammessi a partecipare gli atleti tesserati FIN del Settore Master per l’anno 2022/2023 
Alle gare sono ammessi anche gli Under 25 purchè in possesso del tesseramento FIN propaganda e del 
certificato medico sportivo agonistico da esibire sul piano vasca. Non concorreranno comunque alla classifica 
di Società. 
La manifestazione si svolgerà a PORTE CHIUSE senza l’accesso del pubblico per ottimizzare l’uso degli spazi 
nell’impianto. Durante la manifestazione è obbligatorio l’uso della cuffia. 
Sarà ammessa una sola partenza valida. La  società si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni se sarà 
raggiunto il numero massimo di iscritti per gara.  
 
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme FIN del Circuito Supermaster. 
La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone e/o cose che occorrerà 
prima, durante e dopo la manifestazione 
 
PREMI E CLASSIFICHE 

 Al momento non previsti 
 

 

 
 
 
    
           
 

      

 

 

 

 


