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7° Trofeo RN Sori
14 Gennaio 2018
Scadenza iscrizioni: 08/01/2018
Manifestazione organizzata da: RN Sori
Responsabile dell'organizzazione: Vlada Bourova
Impianto
Le gare si svolgeranno presso la Piscina Comunale di Sori, in Piazza Ghio 2 Caratteristiche dell'impianto :

Vasca coperta 25 mt, 8 corsie
Cronometraggio automatico
Possibilità di riscaldamento dietro al pontone mobile, 4 corsie da 21m

14 gennaio - domenica
ore 08.00 : Riscaldamento ore 09.00 : 100 DO - 50 RA - 100 FA - 50 SL - 100 RA - 50 DO - 100 SL - 50 FA 100 MI

Staff 4x50 SL

Informazioni

Per qualunque informazione rivolgersi a : - Vlada Bourova (responsabile manifestazione) - 392.00.91.901 Rari Nantes Sori - 0185.70.01.12 - segreteria@rnsori.it - www.rnsori.it

Info logistiche
Impianto
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Vasca 33 mt con pontone
parcheggio - (fino ad esaurimento posti)

Come arrivare
In Automobile

dall'uscita autostradale di Genova Nervi: 1. Uscita Genova Nervi 2. Svolta a sinistra e imbocca Cavalcavia
Carlo Negri 3. Svolta leggermente a sinistra per entrare sulla Corso Europa 4. Continua su Via Donato
Somma/SP1 (Continua a seguire la SP1) 5. Svolta leggermente a destra e imbocca Via Giuseppe Garibaldi 6.
Mantieni la destra al bivio 7. Svolta a sinistra e imbocca Piazza Giacomo Ghio
dall'uscita autostradale di Recco: 1. Procedi in direzione sudest su Via Autostrada A12 2. Svolta a destra e
imbocca Via Roma/SP333 3. Alla rotonda prendi la 1a uscita e imbocca Via Fiume/SP333(Continua a seguire
la Via Fiume) 4. Alla rotonda prendi la 1a uscita e imbocca Via Ippolito D'Aste 5. Alla rotonda prendi la 1a
uscita e imbocca Via Cavour/SP1 (Continua a seguire la SP1) 6. Svolta tutto a sinistra e imbocca Via
Giuseppe Garibaldi 7. Mantieni la destra al bivio 8. Svolta a sinistra e imbocca Piazza Giacomo Ghio
parcheggio - (fino ad esaurimento posti)

In treno & mezzi pubblici

-/-

Ristorazione

Bar all'interno dell'impianto
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adiacenza con trattoria Edobar
adiacenza bar Crovetto

Pernottamento

-/-

Iscrizioni

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 08 gennaio 2018
Dovranno essere effettuate tramite procedura on-line nazionale master
la quota per l'iscrizione è di 10&euro; ad atleta e di 10&euro; a staffetta
Il pagamento dovrà essere eseguito tramite bonifico bancario: ASD RN Sori - BANCA CARIGE - IBAN IT35
U0617532 2400 0000 0074120Causale: gara master 14 gennaio 2018
Per essere valido dovrà pervenire la copia del pagamento o all'indirizzo mail: segreteria@rnsori.it;
In mancanza della ricezione della ricevuta, l'iscrizione non sarà accettata
La tassa di iscrizione non verrà comunque restituita
Modifiche o sostituzioni di atleti o di gare sul campo non verranno accettate; verranno solo effettuate le
modifiche dovute ad errori dell'organizzazione

Staffette

La quota per l'iscrizione è di 10&euro; a staffetta
Iscrizione on-ine entro il 12 gennaio

Premi & Classifiche
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Classifica & premi di Società

La classifica per società verrà stilata sommando i punteggi supermaster di ogni categoria, gara e sesso

Premiazioni individuali & staffette

Verranno premiati con medaglia, i primi tre classificati per ogni gara e categoria

Premi speciali

Premio alla miglior prestazione di ogni gara maschile e femminile assoluta

Norme generali

La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2017/2018
Sono ammessi gli U25
Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN
Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare individuali
Secondo l'ordine del programma gare (dal più lento al più veloce), si formeranno così le batterie in base ai
tempi d'iscrizione (uomini e donne insieme)
Sarà ammessa UNA SOLA PARTENZA VALIDA
La starting list ed i risultati saranno disponibili in rete
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose che occorressero
durante il corso della manifestazione
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito supermaster 2017/2018
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Manifestazioni concomitanti

