
9° Trofeo “Novara e' master” 
 

27 marzo 2022 

Scadenza iscrizioni: 19/03/2022 

Manifestazione organizzata da: NATATIO MASTER TEAM 

Responsabile dell'organizzazione: CANGIOLONI ALESSANDRO 

Impianto 

Le gare si svolgeranno presso la piscina comunale di Novara corso Trieste, Novara (NO) 

Caratteristiche dell'impianto : 

   Vasca coperta 50 mt, per trofeo 25 mt 10 corsie CON PONTONE 

   Cronometraggio automatico 

   Disponibili 6 corsie tutto il giorno per riscaldamento 

 

27 marzo - domenica  

ore 07,45 : Riscaldamento 

ore 08,30 : 200SL – 50 RA-  200 MIX – 50SL -200DF- 4X50 SL M/F 

ore 14.00 : Riscaldamento 

ore 15.00 : 800SL(1 atleta per corsia max 80 iscritti) – 100MX – 50FA – 100SL – 50DO - 100RA  

 

Informazioni 

   Per qualunque informazione rivolgersi a : 

 - CANGIOLONI  ALESSANDRO 3394673534 

 e-mail NATATIOMASTERTEAM@GMAIL.COM 

Info logistiche 

Come arrivare 

  

In Automobile 

Dall'autostrada: Milano Torino - uscita Novara est 

   Alla prima rotonda, prendere la terza uscita e salire in tangenziale 

   prendere la prima uscita direzione galliate/corso Trieste 

   all'incrocio seguire a sinistra per centro/corso Trieste 

   dopo circa 1 km alla rotonda prendere la terza uscita(vedi MCDONALD'S) 

  

Ristorazione 

Servizio bar presente nell'impianto/convenzione”PIZZA GARAGE  “ adiacente all'impianto 

dall'altro lato del Mc donald's 

  

Pernottamento: HOTEL “Camelia” strada provinciale per Novara 131 Cameri (NO). 



 

Iscrizioni 

 Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23.00 del 19 marzo 2022 

 Dovranno essere effettuate tramite procedura on-line nazionale master 

 La quota di partecipazione è di € 12 per atleta e 14 per le staffette 

 Dovrà essere versata mediante bonifico bancario intestato a: NATATIO MASTER 

TEAM ASD presso INTESA SAN PAOLO  IT47V0306945540100000003269; 

indicando nella causale nome della Società e numero atleti iscritti 

 Inviare copia della ricevuta via mail a natatiomasterteam@gmail.com allegando il 

nominativo del responsabile dell'iscrizione con recapito telefonico o indirizzo e-mail 

 Le iscrizioni prive del codice della società, del codice atleta e dei tempi gara non 

verranno prese in considerazione 

 Eventuali codici mancanti per tesseramento in corso, dovranno essere comunicati entro 

la data di scadenza delle iscrizioni. La tassa d'iscrizione non verrà comunque restituita 

 Non si accettano modifiche e/o cambiamenti oltre la data di chiusura delle iscrizioni, 

in particolare modo sul campo gara, salvo correzione di errori dovuti 

all'organizzazione 

 La società si riserva di anticipare la scadenza delle iscrizioni in caso di elevato numero 

  di partecipanti. 

 Le staffette saranno a pagamento da effettuarsi on line(modifiche in campo gara ad 

inizio mattinata) 

 ogni atleta può partecipare ad una sola staffetta per ogni tipo,sesso e categoria 

 ogni società può iscrivere una sola staffetta per specialità e categoria 

 

Premi & Classifiche 

 Saranno premiati i primi tre classificati di ogni gara per ogni categoria, compresi gli 

atleti della categoria Under 25.  

 Saranno premiate le prime 8 società classificate. 

 Verranno premiati la miglior prestazione maschile e femminile 

 La classifica per Società sarà stilata utilizzando il metodo”fissi con premio vittoria” e 

cioè 9-7-6-5-4-3-2-1 punti dal 1°all'8°classificato per ogni categoria. 

 

Norme generali 

 Sono ammessi a partecipare gli atleti del Settore Master della FIN in regola con il 

tesseramento per la stagione 2021/2022. Gli iscritti dovranno essere in possesso della 

Tessera FIN regolarmente vidimata da presentare sul campo gare 

 Sono ammessi gli under 25 con certificato medico  

 Partecipazione consentita: Max 2 gare individuali  

 All'inizio di ogni gara, tutti gli atleti interessati dovranno recarsi nel settore di            

pre chiamata facilitati, nella scelta del momento opportuno, dal numero progressivo 



dell'atleta chiamato che compare di volta in volta sul display luminoso 

 Secondo l'ordine del programma gare (dal più lento al più veloce), si formeranno le 

batterie in base ai tempi d'iscrizione (uomini e donne insieme)  

 Sarà ammessa UNA SOLA PARTENZA VALIDA 

  I concorrenti partiranno con gli atleti della batteria precedente ancora in acqua 

 I risultati saranno a pubblicati in rete entro due giorni dalla fine della manifestazione, 

oppure, alle società che ne faranno specifica richiesta saranno spediti via e-mail 

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

          supermaster 2021/2022.

   

Manifestazioni concomitanti 

 Il trofeo e' una prova  del Circuito Nord Ovest


