Pag. 1/5

2 giorni di cloro
17 Dicembre 2017
Scadenza iscrizioni: 11/12/2017
Manifestazione organizzata da: Waterpolo Palermo
Responsabile dell'organizzazione: Marco Pomar
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

17 dicembre - domenica
ore 08.30 : Riscaldamento ore 09.00 : 400 stile libero (max 200 partecipanti) - 50 FA
ore 13.30 : Riscaldamento ore 14.00 : 50 DO - 50 RA - 50 SL
Informazioni

Per qualunque informazione rivolgersi a : - Marco Pomar - tel: 329.76.74.099 - pomar.marco@gmail.com info@waterpolopalermo.it

Info logistiche
Impianto
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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
Per evitare rallentamenti nelle operazioni di partenza gli atleti dovranno segnare la presenza sui fogli con
l'ordine di partenza almeno un'ora prima della partenza della prima batteria della gara alla quale gli stessi
prenderanno parte.
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

Collegamenti diretti da Genova, Civitavecchia e Napoli con il porto di Palermo
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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 e rosticceria

Pernottamento

-/-

Iscrizioni

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 11 dicembre 2017
Dovranno essere effettuate tramite procedura on-line nazionale master
La quota di iscrizione è di &euro; 10,00 indipendentemente dal numero di gare effettuate
La quota deve essere versata mediante bonifico bancario intestato a Waterpolo Palermo - IBAN: IT05 U033
5901 6001 0000 0008 500 indicando nella causale il nome della società partecipante e il numero degli iscritti.
Inviare copia della ricevuta a mezzo fax al 091/304891 oppure via mail info@waterpolopalermo.it
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
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
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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
Per il 400 stile il limite massimo di partecipante è 200

Premi & Classifiche
Classifica & premi di Società

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

Premiazioni individuali & staffette

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

Premi speciali

Verranno premiati i due atleti (maschio e femmina) che totalizzeranno nella somma delle due gare il più alto
punteggio tabellare

Norme generali

La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2017/2018
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Sono ammessi gli atleti Under-25, 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 starting-list verrà pubblicata in rete e sul sito www.waterpolopalermo.it.
Le gare saranno disputate per batterie in base ai tempi d'iscrizione senza distinzione di categoria e di sesso.
Per evitare rallentamenti nelle operazioni di partenza gli atleti dovranno segnare la presenza sui fogli con
l'ordine di partenza almeno un'ora prima della partenza della prima batteria della gara alla quale gli stessi
prenderanno parte.
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
sul sito www.federnuoto.it/finlombardia/feder/nuoto/menu.asp, e www.waterpolopalermo.it
Per qualsiasi conseguenza per danni a persone e/o cose prima, durante o dopo la Manifestazione la
Waterpolo Palermo 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
Eventi concomitanti
La 2 giorni di cloro è una manifestazione natatoria e pallanuotistica, giunta all'ottava edizione, organizzata
dalla Waterpolo Palermo, durante la quale si svolgerà un torneo di pallanuoto, Sabato 9 Dicembre

