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16° TROFEO  
  SAN MARINO MASTER  

06 – 07 Maggio 2023 
 
 

Multieventi Sport Domus 
Serravalle – Repubblica di San Marino 

 

REGOLAMENTO 
 

La Società Sportiva San Marino Master con la partecipazione della Federazione Sammarinese 
Nuoto e della Federazione Italiana Nuoto, organizzano la sedicesima edizione della 
manifestazione natatoria denominata “Trofeo San Marino Master”. 
Le competizioni si svolgeranno presso la piscina del “Multieventi Sport Domus” di Serravalle, 
Repubblica di San Marino, Via Rancaglia 30, in vasca olimpionica coperta (50 metri 8 corsie), con 
cronometraggio automatico, secondo il programma riportato. 
 

PROGRAMMA GARE: 
 

Sabato 06 maggio 
Mattino 

apertura vasca ore 7.30 (riscaldamento fino 8.15) 
inizio gare ore 8.30 

800 Stile Libero (max 72 atleti) 
(10’ riscaldamento) 

50 Farfalla – 200 Rana (max 48 a.) – 200 Dorso (max 48 a.) 
 

Pomeriggio 
apertura vasca ore 13.00 (riscaldamento fino 13.45) 

inizio gare ore 14.00 
50 Dorso - 200 Stile Libero (max 200 atleti) 

(10’ Riscaldamento) 
 100 Rana - 50 Stile Libero – 200 Misti 

Mistaffetta 4x50 mista - Mistaffetta 4x50 sl 
 

Domenica 07 maggio 
Mattino 

apertura vasca ore 7.30 (riscaldamento fino 8.15) 
Inizio gare ore 8.30 

400 Stile Libero (max 80 atleti) - 100 Farfalla  
(15’ riscaldamento) 

100 Stile Libero - 50 Rana - 100 Dorso  
Staffetta 4x50 mista - Staffetta 4x50 sl 

 
La domenica non sono previste pause per il pranzo e il programma andrà avanti fino ad esaurimento 
delle batterie. 
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La manifestazione è riservata agli atleti master ed alle società regolarmente affiliate alla FIN per 
l’anno agonistico 2022-2023. Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti. Ogni atleta 
iscritto potrà partecipare a due gare in programma. Da regolamento master sono obbligatori i tempi 
di iscrizione, e le gare si svolgeranno in serie formate secondo i tempi di iscrizione con distinzione 
fra maschi e femmine tranne gli 800 sl e 400 sl che invece saranno senza distinzione di sesso. Per 
tutte le batterie sarà data partenza unica. I concorrenti potranno eventualmente partire con gli atleti 
della batteria precedente ancora in acqua.  
 
Le batterie degli 800 Stile Libero saranno disputate con un atleta per corsia e cronometraggio 
automatico, ordine di partenza dai tempi più lenti ai più veloci. Per alcune gare fra cui 800-400-200 
stile libero, 200 dorso e 200 rana sono previsti dei limiti di iscritti per poter garantire le giuste 
tempistiche e presenze. 
 
L'impianto è dotato di backstroke start device per la partenza a dorso. L'utilizzo del dispositivo 
avviene secondo quanto prescritto dai regolamenti tecnici del nuoto 
 
I nuotatori UNDER 25, in possesso del tesserino FIN Propaganda accompagnato dal certificato 
medico agonistico per il nuoto, da esibire ai giudici di gara, sono ammessi alle gare, ad esclusione 
degli 800 SL. Questi atleti saranno inseriti nella start list e nell'ordine d'arrivo, ma non acquisiranno 
alcun punteggio tabellare ne saranno considerati per tutte le classifiche e per l’assegnazione dei 
premi speciali. Saranno premiati i primi tre atleti U25 per ogni specialità. 
L’Organizzazione declina qualsiasi responsabilità per ogni incidente che possa verificarsi prima, 
durante e dopo le gare e si riserva di apportare eventuali modifiche sia al regolamento che al 
montepremi, qualora si ravvisasse una reale necessità.   
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito supermaster 
2022/2023.  
 
 
RESPONSABILI DELLA MANIFESTAZIONE: 
Serra Susy 335-214370 – Giacomo Ercolani 335-7709270 
 
ISCRIZIONI – Apertura 30/03/2023 ore 12.00 
Le iscrizioni dovranno essere eseguite tramite il Portale FIN (staffette comprese) entro e non oltre 
le ore 12:00 del 01 Maggio 2023. Non sarà effettuata nessuna modifica dopo la data di scadenza 
delle iscrizioni, pertanto le Società sono invitate a prestare la massima attenzione. 
Non dovranno comparire iscrizioni con dicitura SENZA TEMPO. Si raccomanda di inserire un tempo 
di iscrizione direttamente dal Portale FIN, selezionando il tasto SEGNALAZIONI. 
Non si accetteranno iscrizioni pervenute oltre il termine di scadenza, sostituzioni, cambiamenti di 
gara ed iscrizioni sul piano vasca. 
 
La quota di iscrizione è di €.14,00 (quattordici) per ciascun atleta indipendentemente dal numero di 
gare e di €. 16,00 (sedici) per ogni staffetta. Il pagamento dovrà essere effettuato dalle Società 
partecipanti mediante bonifico bancario a favore di Associazione Sportiva San Marino Master, c/o 
Banca Agricola Commerciale, IBAN: SM81V 03034 09812 000120119256 - indicando nella 
causale: iscrizioni 16° Trofeo San Marino master, codice e nome della Società. 
La ricevuta dovrà essere inviata a: sanmarinomaster@gmail.com  
Non saranno accettate iscrizioni prive della documentazione attestante l’avvenuto pagamento. 
Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di staffette per tipologia di gara, ma non più di una 
per ciascuna categoria; eventuali ulteriori formazioni dello stesso tipo e della stessa categoria 
potranno essere iscritte fuori gara e non acquisiranno punteggio tabellare ai fini della classifica di 
Società 
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PREMIAZIONI E CLASSIFICHE 

 La classifica per società verrà stilata sommando i punteggi tabellari conseguiti dai primi 8 
atleti classificati nelle gare individuali e da tutte le staffette classificate 

 Alla squadra prima classificata sarà assegnato il Trofeo San Marino Master, e saranno 
premiate le prime sei squadre classificate. In caso di parità varrà il maggior numero di vittorie 
individuali. 

 Saranno premiati i primi tre atleti classificati per ogni specialità e categoria. 

 Sarà assegnato un premio speciale all’atleta, maschio e femmina, autore della migliore 
prestazione assoluta (miglior punteggio), considerando tutte le gare in programma esclusi gli 
800 Stile Libero (in quanto premiati a parte). 

 Sarà assegnato un premio speciale all’atleta, maschio e femmina, autore della migliore 
prestazione assoluta (miglior punteggio), maschile e femminile, sugli 800 Stile Libero. 

 Altri premi potranno essere definiti a giudizio degli organizzatori. 
 
I risultati saranno consultabili online sul sito www.goandswim.it . 
 
Il Comitato Organizzatore comunica che durante lo svolgimento della manifestazione verranno 
scattate fotografie, riservandosi il diritto di pubblicarle sui social network, nelle pagine a questa 
appositamente dedicate. Nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, comunica 
altresì che detti dati verranno trattati esclusivamente ai fini della manifestazione medesima. Con 
l’iscrizione, l’atleta espressamente prende atto di quanto comunicato ed acconsente, con discarico 
da ogni responsabilità a riguardo in capo al Comitato Organizzatore.   
 
COME ARRIVARE: 
In Auto.  

- Venendo da Bologna o da Pesaro, Autostrada A14 uscita Rimini Sud, imboccare Super 
Strada Rimini San Marino (SS72). Un Km dopo il confine, oltrepassare Dogana e seguire 
indicazioni per Multieventi Sport Domus - Stadio.  

- Venendo da Perugia - Roma, Super Strada E45, si può uscire a Sansepolcro e da qui seguire 
la SS258 (Marecchiese) per circa 65 Km, fino al bivio per San Marino in località Torello. 
Attraversato il confine di Stato salire seguendo le indicazioni per Borgo Maggiore per circa 8 
Km fino alla rotonda che immette sulla Super Strada Rimini San Marino. Da qui scendere 
verso Serravalle per circa 6 Km, fino ad un'altra rotonda e seguire le indicazioni per 
Multieventi Sport Domus Stadio. Dalla E45 è possibile uscire anche a Mercato Saraceno e 
seguire le indicazioni per Novafeltria ed immettersi nella SS258 oppure proseguire fino a 
Cesena, entrare nell'Autostrada A14 direzione Ancona e dall'uscita Rimini Sud proseguire 
come indicato sopra. 

In Treno. 
- Arrivare alla Stazione di Rimini e da qui utilizzare i mezzi pubblici (Linea Rimini San Marino 
- Autolinee Benedettini) o proseguire in Taxi fino a Serravalle. 

 
RISTORAZIONE: 

- All'interno della Piscina del Multieventi è presente un Bar attrezzato anche per la 
ristorazione 

 
PERNOTTAMENTO: 

- HOTEL DOGANA SAN MARINO a 1,5 km dall’impianto 
Via Tre settembre, 65 – 47891 Dogana (RSM) 
Tel. 0549-963452 / mail: info@hoteldoganasanmarino.com   

- Il Multieventi Sport Domus è dotato di ampio parcheggio con i servizi di sosta camper. 
 


