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Regionali Umbria
24 Febbraio 2013
Scadenza iscrizioni: 16/02/2013
Manifestazione organizzata da: FIN Umbria
Responsabile dell'organizzazione: Nicola Serafini

Impianto
Le gare si svolgeranno presso gli Impianti Natatori Comunali di Umbertide. Caratteristiche dell'impianto :

Vasca coperta 25 mt, 8 corsie
Cronometraggio automatico

24 febbraio - domenica
ore 08.30 : Riscaldamentoore 09.00 : 200 RA - 50 DO - 100 SL - 200 MI - 50 FA - 100 DO - 200 FA - 100
RA

200 DO - 100 MI - 400 SL

ore 14.00 : Riscaldamentoore 15.00 : 400 MI - 50 SL - 100 FA - 50 RA - 200 SL

Staff 4x50 SL

(prenotazione entro le ore 13,00 )
Informazioni

Per qualunque informazione rivolgersi a :- Nicola Serafini 3935212562-3473232797- per la logistica Ulisse
Bani 3392218350
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Info logistiche

Come arrivare
In Automobile

dalla superstrada E45 Orte-Ravenna uscita per Umbertide, allo svincolo tenere la destra in direzione
Umbertide, procedere per circa 200 mt e girare a sinistra in direzione impianti sportivi, proseguire dritti fino allo
stop quindi girare a sinistra immettendosi in Via Rodolfo Morandi, gli impianti natatori si trovano sulla sinistra

In treno

Ristorazione

è disponibile all'interno degli impianti servizio ristorante e bar convenzionato

Pernottamento

per questa manifestazione non sono previste forme di convenzione

Iscrizioni
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Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 16 febbraio 2013
Devono essere effettuate esclusivamente con procedura online nazionale master
Non si accettano iscrizioni degli atleti effettuate per posta tradizionale, via Fax o via E-mail
Le iscrizioni devono essere effettuate contestualmente al versamento di Euro 10 ad atleta indipendentemente
dal numero delle gare alle quali si partecipa, su tale quota sono incluse anche le staffette
Le quote di iscrizione devono essere versate tramite C/C Postale n°29799624 intestato a C.R. Umbro F.I.N.
oppure IBAN IT56 F076 0103 0000 0002 9799624 scrivendo come causale Tassa Campionati Regionali
Masters 2013
Non sono accettate, in modo tassativo, iscrizioni o variazioni sul posto o che pervengono oltre la data di
chiusura delle iscrizioni
Copia del versamento va inviata all'indirizzo email maurizio.serafini@tiscali.it pena la non iscrizione alle gare
o comunque il depennamento dal programma gare e dai risultati
Per l'iscrizione di singoli atleti o per problemi di vario tipo, ci si può rivolgere telefonicamente a Nicola Serafini
3935212562 - Maurizio Serafini 3473232797(preferibilmente ore serali)
Ogni concorrente può partecipare ad un massimo di due gare più la staffetta
Ogni società può iscrivere una sola staffetta per categoria
Numero massimo di atleti 500 (oltre tale numero viene bloccata automaticamente l'iscrizione alle gare anche
anticipatamente rispetto alla data del 16/2/2013)

Premi & Classifiche

Medaglia di Campione Regionale al primo classificato di ogni categoria e gara appartenente a società umbre
Coppe alle prime tre società umbre classificate
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La classifica di società verrà stilata in base ai tempi base di tutti gli atleti di ogni singola squadra partecipante
Non è prevista la premiazione per le staffette, ma la normale attribuzione del punteggio tabellare

Norme generali

Sono ammessi a partecipare gli atleti del Settore Master della FIN in regola con il tesseramento per la stagione
2012/2013
Alle gare sono ammessi anche gli under 25 secondo le normative fin
Le gare si svolgono per serie di concorrenti omogenee in base ai tempi di iscrizione, senza distinzione di
categoria e sesso, partendo dai tempi più alti
Ogni concorrente può partecipare ad un massimo di due gare più la staffetta
Ogni società può iscrivere una sola staffetta per categoria
Il punteggio per la classifica di società sarà costituito dalla somma dei punteggi di tutti i propri atleti in base alla
Tabella Tempi Base Masters per la stagione natatoria 2012/2013
Gli atleti delle altre regioni d'Italia rimangono fuori dalle premiazioni e partecipano esclusivamente al fine delle
classifiche Nazionali del Supermaster
Tutte le gare si svolgono con partenza unica
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito supermaster
2012/2013.

Manifestazioni concomitanti

