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9° Trofeo Pina Cattarinich
29 Aprile 2018
Scadenza iscrizioni: 22/04/2018
Manifestazione organizzata da: Polisportiva Nadir
Responsabile dell'organizzazione: Giuseppe Morici
Impianto
Le gare si svolgeranno presso la Piscina comunale di Palermo di Viale del Fante 11. Caratteristiche
dell'impianto :

Vasca coperta 50 mt, 8 corsie
Cronometraggio automatico

29 aprile - domenica
ore 08.00 : Riscaldamento ore 09.00 : 100 RA - 200 SL - 200 DO - 50 FA - 50 SL
ore 14.00 : Riscaldamento ore 15.00 : 100 SL - 200 MI - 50 RA - 100 FA - 50 DO
La società organizzatrice si riserva di modificare i turni riscaldamento e l'orario del pomeriggio a seconda delle
iscrizioni pervenute dandone tempestiva comunicazione alle società partecipanti
Informazioni

Per qualunque informazione rivolgersi a : - Giuseppe Morici: 3392514805 - Francesca Li Mandri: 3386152925
-

POLISPORTIVA

NADIR

PALERMO

A.S.D.

-

Corso

Calatafimi

326

-

Palermo

(90129)
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www.polisportivanadir.it

Tel.:

091/6889445

Fax:

091/6889445

info@polisportivanadir.it

-

iscrizioni@polisportivanadir.it

Info logistiche
Impianto

Nei pressi della pre-chiamata sul piano vasca si potrà consultare la start-list della manifestazione. Non
verranno consegnate copie della start-list
Direzione e segreteria della manifestazione saranno ubicate all'interno della piscina ed operative mezz'ora
prima d'ogni sessione di gara
Le classifiche per categoria e sesso verranno apposte nelle apposite aree informative per eventuali reclami al
G.A. della Manifestazione

Come arrivare
In Automobile

Da Messina o Catania o Trapani, proseguire per la circonvallazione di Palermo, uscire in Via Belgio, e seguire
le indicazioni "impianti sportivi"

In treno & mezzi pubblici

Alla stazione centrale prendere il bus numero 101, fino al capolinea

In nave
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Collegamenti diretti da Genova, Civitavecchia e Napoli con il porto di Palermo
All'uscita dal porto girare a destra per via F. Crispi. Al primo incrocio con semaforo svoltare a sinistra per Via
Duca della Verdura. Dopo 500 metri svoltare a destra per Viale Marchese di Villabianca e proseguire in Via
Marchese di Roccaforte. Girare a destra in Piazza Don Bosco e poi a sinistra in Piazza Leoni. Prendere Viale
del Fante

Ristorazione

È presente un bar all'interno dell'impianto, con panini, pasta, pizze espresse e rosticceria

Pernottamento

Per tutti gli atleti che vorranno usufruire di una sistemazione alberghiera presso l'Hotel Torreata è stata
stipulata una convenzione con prezzi molto vantaggiosi. Per le prenotazioni e per qualsiasi informazione
contattare il Sig. Salvo De Luca ai numeri 091-540049 347-4230412 oppure visitare il sito www.torreata.it
Per chi, invece, volesse pernottare in un confortevole ed economico B&B proponiamo: La Galleria B&B via
Croce Rossa, 118 - 90146 Palermo - www.lagalleria-palermo.com; lagalleriapalermo@gmail.com 3479479649 - 3898335645

Iscrizioni

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 22 aprile 2017
Dovranno essere effettuate tramite procedura on-line nazionale master
Solo in casi di comprovata urgenza e direttamente autorizzati dall'organizzazione sarà ammessa la spedizione
delle iscrizioni alla casella email: iscrizioni@polisportivanadir.it o per fax al n°091/6889445 e dovranno
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contenere Nome della Società e codice FIN; responsabile della Società con recapiti e-mail e telefonico; nome
dell'atleta, codice FIN, anno di nascita, categoria di appartenenza, sesso, n. 2 gare massimo, tempi
d'iscrizione
La quota di iscrizione stabilita per ciascun atleta è di ? 10,00, indipendentemente dal numero di gare alle quali
partecipa
La quota deve essere versata mediante bonifico bancario intestato a Polisportiva Nadir ASD - BANCA
PROSSIMA - IBAN: IT 66 E 03359 016001 0000006 9106, indicando nella causale il nome della società
partecipante e il numero degli iscritti
Inviare copia della ricevuta via email a iscrizioni@polisportivanadir.it o via fax al n°091/6889445. Si prega di
allegare il nominativo del responsabile dell'iscrizione con recapito telefonico o indirizzo e-mail
Le iscrizioni prive del codice dell'atleta e dei tempi gara NON saranno prese in considerazione. Eventuali
codici atleti mancanti per tesseramento in corso, dovranno essere comunicati entro mercoledì 23 aprile alla
casella e-mail: iscrizioni@polisportivanadir.it
La tassa d'iscrizione non verrà comunque restituita
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
Il numero massimo degli iscritti è fissato in 800

Premi & Classifiche
Classifica & premi di Società

La classifica per Società sarà stilata sommando i punteggi tabellari ottenuti dai primi sedici atleti classificati di
ogni categoria e gara, maschi e femmine
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Saranno premiate le prime dieci Società classificate

Premiazioni individuali

Saranno premiati i primi tre classificati di ogni gara per ogni categoria, compresi gli atleti della categoria Under
25

Premi speciali

Saranno premiate le migliori prestazioni assolute maschile e femminile in base al punteggio tabellare

Norme generali

La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2017/2018
Sono ammessi gli atleti Under-25, nati negli anni 1994-1995-1996-1997-1998 in possesso del tesseramento
FIN propaganda accompagnato da un certificato medico sportivo attestante l'idoneità alla pratica agonistica
del nuoto. Questi concorrenti saranno inseriti nella start-list e nell'ordine d'arrivo ma non acquisiranno alcun
punteggio tabellare
Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN
Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare individuali
La start-list verrà pubblicata in rete e sul sito www.polisportivanadir.it.
Le gare saranno disputate per batterie in base ai tempi d'iscrizione senza distinzioni di categoria
Per tutte le gare sarà effettuata una sola partenza valida
I concorrenti partiranno con gli atleti della batteria precedente ancora in acqua
Dei risultati della manifestazione non saranno distribuite copie ma saranno pubblicati tempestivamente in rete
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sul sito FIN
Per qualsiasi conseguenza per danni a persone e/o cose prima, durante o dopo la Manifestazione la Società
Polisportiva Nadir A.S.D. e gli organizzatori della Manifestazione non potranno essere ritenuti responsabili.
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito supermaster 2017/2018

Manifestazioni concomitanti

