Distanze speciali Lombardia
Manifestazione organizzata da : FIN - Comitato Regionale Lombardo
Responsabile dell'organizzazione : FIN - Comitato Regionale Lombardo

Impianto
Le gare si svolgeranno presso la Piscina Comunale Lamarmora di Brescia - Via Rodi 20
Caratteristiche dell'impianto:






Vasca coperta 50 mt, 10 corsie
Cronometraggio manuale
Corsie in vasca 25 mt per riscaldamento

25 ottobre - domenica
ore 08.00 : Riscaldamento 1° gruppo
ore 08.30 : Riscaldamento 2° gruppo
ore 09.15 : 800 SL
ore 14.00 : Riscaldamento 1° gruppo
ore 14.30 : Riscaldamento 2° gruppo
ore 15.00 : 1500 SL
Tutti gli orari sono indicativi e verranno precisati dopo la chiusura delle iscrizioni

Emergenza sanitaria
Di seguito sono indicate le principali indicazioni relative alle disposizioni imposte dall’emergenza
sanitaria. Ricordiamo che la situazione è in costante evoluzione ed è regolamentata da disposizioni
di legge e da linee guida emesse dalla Federazione
Le disposizioni verranno quindi integrate e specificate in prossimità della data della manifestazione







All’ingresso dell’impianto verrà misurata la temperatura e dovrà essere inferiore a 37.5 °C
Nell’impianto è obbligatorio l’uso della mascherina fino al momento della partenza della
propria gara
Deve essere osservato il distanziamento di almeno 1 mt
In presenza di sintomi gli atleti dovranno avvertire immediatamente il medico e seguire le
sue istruzioni
Gli atleti dovranno rispettare le indicazioni relative agli spazi utilizzabili e alla mobilità
all’interno dell’impianto che verranno fornite con successiva comunicazione
Gli atleti utilizzeranno una propria cuffia e pertanto dovranno disporre di entrambi i colori
previsti

Informazioni



Per qualunque informazione rivolgersi a :
- FIN Comitato Regionale Lombardo, Via Piranesi - Milano - Telefono : 02.757.757.1
- area8.crlombardo@federnuoto.it

Info logistiche
Come arrivare
In Automobile





Dall'Autostrada USCITA BRESCIA OVEST: proseguire per la strada diritta di fronte a Voi.
Arrivati alla rotonda seguire per BRESCIA CENTRO e vi immettete in via Orzinuovi;
Percorretela tutta fino in fondo (5 semafori) e alla rotonda girare a destra e avanti 300 metri al
semaforo girare a sinistra (via Corsica). Sempre diritto, dopo il semaforo (a sinistra c'è la COOP
LOMBARDIA) prima del secondo semaforo si svolta a destra si entra in via Lamarmora avanti
400 metri (3 semafori) sulla sinistra c'è la piscina (appena dopo il primo semaforo sulla destra
c'è il " parcheggio piscina ").
Dall'Autostrada USCITA BRESCIA CENTRO: tenere la sinistra, sempre diritto e alla fine della
strada girare a sinistra. Dopo il primo semaforo, avanti 200 metri trovate una piccola roton- da e
dovete girare a sinistra (via Lamarmora).
PARCHEGGI TUTTI GRATUITI : nel piazzale davanti e nei dintorni della piscina 120 / 150
posti; dal semaforo di via Rodi svoltando a destra in via Lamarmora, avanti 200 metri sulla
sinistra (via Tita Secchi) c'è un "parcheggio piscina" da 250 posti; avanti altri 200 metri c'è il
parcheggio del Centro Flaminia

In treno & mezzi pubblici
Dalla STAZIONE FERROVIARIA






A piedi :dal sottopassaggio seguite il cartello "Sottopassaggio di servizio riservato al personale
F.S.". Passate senza problemi! Attraversate via Sostegno e proseguite in via Privata de Vitalis.
Attraversate il Parco Gallo, trovate un semaforo. Attraversate via Cefalonia, infilatevi in via
Rodi e siete arrivati
Colla metro : dalla Stazione FS di Brescia prendere la Metro in direzione S.Eufemia e scendere
alla fermata successiva: Bresciadue. La fermata Bresciadue dista 400 metri dalla piscina,
raggiungibile a piedi con comodità. Uscire dalla metro, girare a destra in via Cefalonia,
proseguire dritti per circa 200 metri e girare alla seconda strada a sinistra in via Rodi. Proseguire
dritti per altri 200 metri per raggiungere la piscina

Ristorazione


 Verrà comunicata in seguito l’eventuale disponibilità di un servizio bar nell'impianto
Pernottamento
 Non sono previste convenzioni alberghiere

Iscrizioni










Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 20 ottobre 2020
Dovranno essere effettuate sul portale FIN
La quota di iscrizione è pari a € 12,00 per atleta
La quota verrà addebitata con le procedure automatiche del portale FIN
In campo gara NON verranno consegnate ricevute
Numero massimo iscritti: 800 SL - 200 atleti / 1500 SL - 140 atleti
In ogni gara, al raggiungimento del numero massimo le iscrizioni verranno bloccate e verrà
attivata una lista di attesa. Se risulterà, necessario questa procedura potrà essere attivata
anche prima del numero massimo indicato.
Dopo la scadenza delle iscrizioni verrà diffuso l'elenco dei partecipanti e da quel momento
non saranno accettate aggiunte o variazioni, ad eccezione della correzione di eventuali errori
di segreteria
Non verranno accettate variazioni sul campo gara per nessun motivo, eccezion fatta per la
correzione di eventuali errori di segreteria

Premi & classifiche
Classifica & premi




Le classifiche individuali saranno stilate, come di consueto, per categoria, specialità e sesso
in base ai tempi conseguiti
Non sono previste classifiche di società
Non sono previsti premi nè individuali nè di società

Regolamento








La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2020/2021
NON sono ammessi gli atleti Under-25
Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN
Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di due gare
Le gare si effettueranno in serie omogenee in base ai tempi di iscrizione senza distinzione di
categoria e di sesso.
Come nelle ultime edizioni si parte dai tempi migliori
Gli atleti gareggeranno in due per corsia, con partenze differenziate e cuffie di loro proprietà
di colore nero o bianco.









I colori verranno assegnati durante la formazione delle batterie e non potranno essere
cambiati.
Il cronometraggio sarà effettuato secondo le disposizioni del regolamento tecnico del settore
master. Ricordarsi di segnalare per iscritto eventuali tentativi di record.
Non saranno disponibili contavasche
I tempi di iscrizione devono corrispondere alle reali prestazioni di ogni atleta. Gli stessi
verranno controllati e potranno essere modificati a insindacabile giudizio
dell'Organizzazione
I risultati verranno caricati in rete al termine di ogni gara, ma non verranno distribuiti né in
formato cartaceo né su supporto informatico
Sarà ammessa una sola partenza
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito
Supermaster 2020 / 2021

Eventi concomitanti


La manifestazione è inserita nel Circuito Regionale Lombardo

