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22° Trofeo ACSI Città di Desenzano
27-28 Gennaio 2018
Scadenza iscrizioni: 22/01/2017
Manifestazione organizzata da: Nuoto Master Brescia
Responsabile dell'organizzazione: Andrea Boccardi
Manifestazione inserita nel Circuito Regionale Lombardo

Impianto
Le gare si svolgeranno presso la Piscina del centro sportivo natatorio "G. Signori" sito in Desenzano del Garda
(Brescia) - Via Giotto, 102 Caratteristiche dell'impianto :

Vasca coperta 25 mt, 8 corsie
Cronometraggio automatico
Vasca per riscaldamento 25 mt, 6 corsie sempre a disposizione durante la manifestazione

27 gennaio - sabato
ore 13.30 : Riscaldamento ore 14.30 : 100 RA - 50 SL - 200 FA - 100 DO - 100 MI
28 gennaio - domenica
ore 07.30 : Riscaldamento ore 08.30 : 400 SL (max 100 iscritti) - 50 DO - 100 FA - 200 RA - 100 SL - Staff
4x50 MI
ore 13.30 : Riscaldamento ore 14.30 : 200 SL - 50 RA - 200 DO - 50 FA - 200 MI - Staff 4x50 SL
Informazioni
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Per qualunque informazione rivolgersi al Comitato Organizzatore Andrea Boccardi, Mauro Zanetti, Luca
Pasquali, Alberto Scuri
- per tutti : trofeoacsimaster@gmail.com - Andrea Boccardi - 340.47.44.134 - Mauro Zanetti - 349.57.50.276

Info logistiche
Come arrivare
In Automobile

Da tutte le direzioni autostradali della A4 si consiglia l'USCITA AL CASELLO DI DESENZANO DEL GARDA
Usciti dal casello * alla rotonda prendere la 2° uscita in direzione Desenzano. * Dopo circa 1,5 km, alla rotonda
del centro commerciale Le Vele, prendere la prima uscita, per via Bezzecca. * Alla seconda rotonda, prendere
la 3ª uscita e rimanere su via Bezzecca * Alla terza rotonda, prendere la 2ª uscita, via Mezzocolle * Alla
rotonda successiva, prendere la 1ª uscita, via Irta, continuando poi su via Residenze. * Supere la stazione
ferroviaria di circa 300 metri e, alla rotonda, prendere la 2ª uscita, via Zadei. * Svoltare a destra in via Giotto e
continuare per circa 1 km fino al centro sportivo

In treno & mezzi pubblici

La piscina dista 1,5 km dalla stazione ferroviaria di Desenzano del Garda

In aereo

Aeroporto VALERIO CATULLO - SOMMACAMPAGNA (VR) (circa 40 km)
Aeroporto ORIO AL SERIO - BERGAMO (circa 40 km)
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Ristorazione

Bar presente all'interno dell'impianto
Recapiti di ristoranti a Desenzano d/G: - Ristorante DA RENATO - Via Gramsci, 61 - Desenzano d/G. - 030
9121131 - Osteria DAL PENNA - Piazza A. Moro, 11 - Desenzano d/G. - 331 4656978

Pernottamento
CONSORZIO ALBERGATORI DESENZANO

racchiude tutti gli alberghi di Desenzano del Garda e hanno dato disponibilità per ricercare le strutture aperte e
disponibili per il weekend della gara.
quindi potete mettervi in contatto direttamente con loro (qui sotto tutti i recapiti), in modo che vi possano
sistemare al meglio in base al numero di atleti.
telefono: 030 9991351 (solo mattino) - mail:info@hotelspromotion.com - Referente sig.ra Deborah (comunicare riferimento "Gara di Nuoto Master Desenzano&rdquo;)

Iscrizioni

Le iscrizioni apriranno il 13 dicembre, alle ore 8.00 e dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 22 gennaio
2018
Dovranno essere effettuate tramite procedura on-line nazionale master
Attenzione : e' probabile che la chiusura effettiva delle iscrizioni avvenga con anticipo rispetto alla data limite
indicata del 22 gennaio 2018. la chiusura sarà infatti effettuata a insindacabile giudizio del comitato
organizzatore al raggiungimento del numero massimo di atleti ammissibile per ogni singola gara e per ogni
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giornata in funzione della capienza massima dell'impianto e della durata della manifestazione
Dopo la chiusura delle iscrizioni non saranno accettate variazioni di gara o sostituzione di atleti
GARE A NUMERO CHIUSO: 400 SL = 100 iscritti max ; 200 MI-FA-DO-RA = 100 iscritti max ; 200 SL = 180
iscritti max
La quota di iscrizione è di 10,00 euro per atleta
In caso di atleti assenti la tassa gara NON verrà restituita
Le iscrizioni si riterranno valide solo al ricevimento dell'attestato di avvenuto bonifico
Non si accettano pagamenti su campo gare (per iscrizioni individuali)
Alla comunicazione dell'avvenuta chiusura delle iscrizioni tutte le quote d'iscrizione alle gare individuali
dovranno essere pagate
Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario entro venerdì 26 gennaio 2018 alle
coordinate: ASD NUOTO MASTER BRESCIA Cassa Padana BCC filiale di Brescia Viale Stazione n. 4/6/8
IBAN: IT79Y0834011200000000953718 Causale: iscrizione 22° Città di Desenzano - cod. società - nome della
società - n° atleti
Copia del bonifico dovrà essere inviata all'indirizzo mail: trofeoacsimaster@gmail.com
Importante! nella causale del versamento si raccomanda di indicare chiaramente il codice fin della società

Staffette

Le iscrizioni si potranno effettuare sul piano vasca
La quota d'iscrizione per ogni staffetta è di 10,00 euro
il C.O. si riserva di chiudere le iscrizioni alle staffette a proprio insindacabile giudizio in ragione dei tempi
massimi previsti di durata della manifestazione
Gli atleti iscritti alle staffette dovranno figurare fra gli atleti regolarmente iscritti a gare individuali della
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Manifestazione
Ogni singolo atleta potrà partecipare a una sola staffetta per ogni tipologia (quindi fino a un massimo di 2
staffette)
Staffette con componenti Under-25 sono ammesse "fuori-gara": in particolare non conseguiranno quindi alcun
punteggio tabellare
Ogni Società può partecipare a un numero illimitato di staffette per specialità, categoria di età e sesso
(denominate A, B, C, ecc.), ma ai fini della Classifica finale per Società della manifestazione saranno validi
solo i punteggi delle staffette di tipo "A"
Le iscrizioni alla staffetta devono essere effettuate presso la segreteria interna 1) entro le ore 10:00 di
domenica 28/1 per la 4x50 MISTI 2) entro le ore 13:30 di domenica 28/1 per la 4x50 STILE

Premi & Classifiche
Classifica & premi di Società

Ad ogni staffetta "A" verrà assegnato il punteggio tabellare Supermaster che sarà conteggiato con peso doppio
ai fini della Classifica finale per Società della manifestazione
La classifica finale per Società sarà stilata con il punteggio proporzionale-ACSI© sommando i punteggi
tabellari ottenuti per la Società con maggior numero di prestazioni e, per tutte le altre Società, sommando ai
punteggi tabellari ottenuti il punteggio medio globale della manifestazione moltiplicato per tutte le prestazioni
mancanti rispetto alla Società con maggior numero di prestazioni. Il metodo equipara numericamente tutte le
Società senza introdurre vantaggi spuri di punteggio perché completa le compagini con atleti fittizi a punteggio
medio
Saranno premiate le prime 8 Società della classifica finale
La società organizzatrice, pur partecipando alla manifestazione e alle classifiche individuali con i propri atleti
nelle singole gare, e nelle staffette non concorre alla classifica a squadre
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Premiazioni individuali & staffette

Medaglie e premi in natura ai primi tre classificati di ogni gara e categoria
Premi in natura per le staffette a podio

Premi speciali

MIGLIOR ATLETA: Premi in natura per il miglior punteggio tabellare maschile e femminile
Gadget omaggio per i record italiani, europei e mondiali stabiliti
Gadget in natura alle 5 squadre più numerose

Norme generali

La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2017/2018
Sono ammessi gli atleti Under-25, ma non contribuiranno alla classifica di Società
Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN
Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare individuali
Le serie sono suddivise per sesso, prima le femmine e poi i maschi, partendo dai tempi più alti
Sarà ammessa UNA SOLA PARTENZA VALIDA
Programma Gare, avvertenze dell'Organizzazione, avvisi e tutti i risultati saranno visibili in rete su
www.nuotomasterbrescia.it
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito supermaster 2017/2018

