
9° Trofeo MY SPORT 
Manifestazione organizzata da: MY SPORT s.s.d. cons. a r.l. e 

GENOVA NUOTO MY SPORT s.s.d. a r.l. 

 Responsabile dell'organizzazione: Luca Carlassare 

 

Impianto 

 

Le gare si svolgeranno presso IMPIANTO POLISPORTIVO SCIORBA – via Adamoli, 57 –  

16141 GENOVA .  

Caratteristiche dell'impianto: 

 

• Vasca coperta 50 m, 8 corsie 

• Cronometraggio automatico con piastre 

 

 

07 maggio - domenica 

 

ore 08.00  Riscaldamento 

ore 08.45   1500 SL (2 atleti per corsia - MAX 64 iscritti), 

ore 10.30   Riscaldamento  

ore 11.00   50 STILE, 50 FARFALLA, 50 DORSO, 50 RANA, 

200 STILE, 200 FARFALLA, 200 DORSO,  

200 RANA  

ore 13.15      AUSTRALIANA (solo SL) 

ore 14.40  Riscaldamento 

ore 15.15   Termine riscaldamento 

ore 15.30:   100 STILE, 100 FARFALLA, 100 DORSO, 100 

RANA,200 MISTI , 400 STILE  (max 64 iscritti)      

 tentativi record staffetta 

  Premiazione società   

ore 18.30  Rinfresco     

L’organizzazione si riserva la facoltà di inserire/variare pause riscaldamento qualora si 

rendesse  necessario 

 

 

 

 

Informazioni 

 

• Per qualunque informazione scrivere a: 

• eventi@piscinesciorba.com 

 

 

Info logistiche  



 
Come arrivare 
 

• In auto, autostrada A12-uscita Genova Est, seguire le indicazioni s/s Piacenza, percorrendo il lato 

destro del torrente. Dopo 2 km sulla destra ci sono due parcheggi: uno prima del campo di calcio e 

uno dopo, davanti alla piscina. 

• In treno, Stazione di Genova Brignole-bus 13-fermata Sciorba 
                

 
Ristorazione 

     SCIORBA CAFE’ all’interno dell’impianto: vasta gamma di panini, toast, snack e bibite 
 

 
 
Pernottamento 

 
• -/- 
 
 
 

Iscrizioni 
• Le iscrizioni apriranno il 3 aprile 2023 e dovranno pervenire entro le ore 23.45 del 01 maggio 

2023 

• Dovranno essere effettuate sul portale FIN 

• Non sono ammesse iscrizioni senza tempo (S.T.). I tempi potranno essere inseriti 

o modificati per mezzo della procedura ‘segnalazione’ 

• Non sono ammesse iscrizioni individuali cartacee e via e-mail 

• La tassa di iscrizione è di € 14,00 ad atleta  

• Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario 

intestato a: MY SPORT s.s.d. cons. a r.l. 

IBAN: IT 58 S 05387 01428 0000 4711 3632 Causale “Trofeo Master - Squadra/Cognome” 

• NUMERO ISCRITTI: MAX 500 – MIN 200 

 

 



Premi & classifiche  
 
Saranno premiati i primi tre atleti, maschi e femmine, per ogni gara e categoria; saranno premiate le 

prime tre società classificate in base alla tabella tempi base standard. 

  Prodotti tipici liguri a tutto gli iscritti 

  Premi speciali a tutti gli atleti che conseguiranno Record Europeo o Mondiale 

 

 
 

Norme  generali 
• La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 

2022/2023, specialità nuoto 

• Sono ammessi gli atleti Under-25 purché in possesso di regolare certificazione medico 

sportiva agonistica da esibire sul piano vasca, Non concorreranno comunque alla 

classifica di società 

• Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN 

• Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di due gare  

• Tutte le gare si svolgeranno per serie composte in base ai tempi d’ iscrizione, 

senza distinzione di sesso e categoria 

• E’ considerata valida una sola partenza 

• Per qualsiasi conseguenza o per danni a persone e/o cose avvenuti prima, durante o dopo 

la manifestazione, MySport non potrà essere ritenuta responsabile 

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

circuito Supermaster 2022/2023 

• La società è disponibile ad accogliere eventuali tentativi di record individuali e di 

staffetta in distanze non comprese nel programma gare 

 

 

Eventi concomitanti 
• Australiana Evento spettacolare che porterà in sfida gli 8 migliori tempi conseguiti sulle 

distanze di gara sui 50 m. 
Accederanno di diritto alla sfida gli atleti con  i primi 5 tempi della classifica assoluta dei 50 
stile libero ed il primo atleta degli altri tre stili sulla distanza dei 50 m. 
In caso di rinuncia si ripescherà un altro atleta della classifica dello stile libero. 
L’evento prevede batterie separate per genere. 
 

 


