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5° Trofeo Blue Team
24 Novembre 2013
Scadenza iscrizioni: 20/11/2013
Manifestazione organizzata da: Blue Team Stabiae
Responsabile dell'organizzazione: Carlo Ferraioli
Impianto
Le gare si svolgeranno presso la Piscina di Giugliano (NA), sita in via Pigna. Caratteristiche dell'impianto :

Vasca coperta 25 mt, 8 corsie
Cronometraggio automatico

24 novembre - domenica
ore 08.00 : Riscaldamento ore 08.30 : 400 SL - 50 Dorso- 100 SL -200 sl
ore 14.30 : Riscaldamento ore 15.00 : 50 sl - 200 MX - 50 Rana ? 50 farfalla
Informazioni

Per qualunque informazione rivolgersi a : - Carlo Ferraioli - 338.84.70.395 ( ore: 15,00-22,00 )

Info logistiche
Come arrivare
In Automobile
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In treno

Ristorazione

All'interno della struttura sono presenti un bar con distributori automatici

Pernottamento

Non sono previste convenzioni alberghiere

Iscrizioni

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 20 novembre 2013
Le iscrizioni si potranno effettuare solo tramite procedura on-line nazionale master
La quota di iscrizione e pari a Euro 10,00 per atleta
Il

pagamento,

dovrà

avvenire

tramite

bonifico

da

effettuare

alle

seguenti

coordinate

bancarie: IT84K0101067684510306370246 intestato ad Andrea Scognamiglio
Accertarsi che sul bonifico,nella causale, siano indicati il nome della società che lo effettua e il numero degli
atleti iscritti
Inviare la ricevuta del bonifico per posta elettronica a : carlo.ferraioli@libero.it
Le iscrizioni si riterranno valide, solo al ricevimento dell'attestato di avvenuto bonifico
Non saranno permesse variazioni sul campo gara o dopo la pubblicazione della start-list tranne che per errori
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dovuti agli organizzatori
Le iscrizioni avranno un numero chiuso di 800 partecipanti, con riserva da parte dell'organizzazione chiudere
in anticipo le iscrizioni alle gare, in funzione delle esigenze stimate di orario

Premi & Classifiche

La società che otterrà il punteggio maggiore, riceverà il trofeo Blue Team
Saranno premiate con coppe le prime tre società e con targa le altre successive 7
La classifica di società è data dalla somma dei punteggi dei singoli atleti
La Blue Team Stabiae rinuncia alla premiazione come squadra, per dovere di ospitalità
Saranno inoltre premiate la migliore prestazione assoluta maschile e la migliore prestazione assoluta
femminile
Saranno premiati con medaglie i primi tre classificati per ogni gara e per ogni categoria sia maschile che
femminile.
La società organizzatrice si riserva la possibilità di aumentare le premiazioni

Norme generali

Sono ammessi a partecipare gli atleti del Settore Master della FIN in regola con il tesseramento per la stagione
2013/2014. e gli Under 25, tesserati propaganda della fascia di età 1990-1994 muniti di copia del certificato
medico agonistico
Gli under 25 possono gareggiare, saranno premiati, ma non porteranno punti alla classifica per societa
Gli atleti gareggiano divisi per sesso tenendo conto dei tempi di iscrizione
L'ASD Blue Team Stabiae declina ogni responsabilita per incidenti, furti o danni alle persone o alle cose, che
dovessero verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione in oggetto
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito supermaster 2013/2014
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Manifestazioni concomitanti

