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6° Trofeo Città di Saronno
09 Novembre 2014
Scadenza iscrizioni: 01/11/2014
Manifestazione organizzata da: RN Saronno
Responsabile dell'organizzazione: Chiara CantÃ¹
Impianto
Le gare si svolgeranno presso la piscina comunale di Saronno,Via Cesare Miola 5, Saronno (VA)
Caratteristiche dell'impianto :

Vasca coperta 25 mt, 8 corsie
Cronometraggio automatico

09 novembre - domenica
ore 07.45 : Riscaldamento ore 08.45 : 100 DO - 50 FA - 100 SL - 20 min pausa riscaldamento - 50 RA - 100
MI - MiStaff 4x50 MI
ore 14.00 : Riscaldamento ore 15.00 : 100 FA - 200 RA - 20 min pausa riscaldamento - 50 SL - 200 MI - Staff
4x50 SL
L'organizzazione si riserva di modificare i turni riscaldamento e l'orario del pomeriggio a seconda delle
iscrizioni pervenute.
Informazioni
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Per qualunque informazione rivolgersi a : - Chiara Cantù 333.18.65.726 - Massimo Tonioli 335.63.94.508 Federico Urban 340.59.51.782 - e-mail RNSARONNO@TISCALI.IT

Info logistiche
Come arrivare

In Automobile

Dall'autostrada: Milano Laghi - uscita Saronno

Alla prima rotonda, prendere la prima uscita e Continuare su: SP233
Alla seconda rotonda, prendere la 3° uscita e Continuare su: via Novara
Alla terza rotonda, prendere la 2° uscita e Continuare su: via Primo Maggio
Dopo il sottopassaggio al bivio tenere la sinistra, passare di fronte alla stazione e allo stop seguire la strada a
sinistra su: via Caduti della Liberazione
Al secondo bivio proseguire sempre dritto su: via Caduti della Liberazione
Alla quarta rotonda prendere la 2° uscita e Continuare su: via Guglielmo Marconi
Alla quinta rotonda prendere la terza uscita e Continuare su: via Cesare Miola
Dalla Superstrada Milano Meda- uscita Varedo
Imboccare la Monza- Saronno direzione Saronno. Proseguire sempre dritto fino al territorio di Saronno. Alla
rotonda, girare a destra in via Piave. Alla successiva rotonda, prendere la 2° uscita Continuare su: Via Cesare
Miola
La piscina è sulla destra, proseguire dritto fino al semaforo con via Parini, dove trovate un ampio parcheggio.
E' possibile parcheggiare anche nei pressi dello stadio comunale (via Biffi).
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In treno
Dalla stazione di Saronno (centro) di Trenord con la linea 3 autobus urbani, fermata Parini-Piscina

Ristorazione
Servizio bar presente nell'impianto

Pernottamento

Iscrizioni

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 1 novembre 2014
Dovranno essere effettuate tramite procedura on-line nazionale master
La quota di partecipazione è di ? 10 per atleta
Dovrà essere versata mediante bonifico bancario intestato a: RARI NANTES SARONNO ASD presso Banco di
Desio e della Brianza, agenzia di Origgio IBAN IT59 D 03440 50480 000000525200; indicando nella causale
nome della Società e numero atleti iscritti
Le staffette saranno a pagamento da effettuarsi sul campo gara (euro 10 l'una )
Inviare copia della ricevuta via mail a RNSARONNO@TISCALI.IT allegando il nominativo del responsabile
dell'iscrizione con recapito telefonico o indirizzo e-mail
Le iscrizioni prive del codice della società, del codice atleta e dei tempi gara non verranno prese in
considerazione
Eventuali codici mancanti per tesseramento in corso, dovranno essere comunicati entro la data di scadenza
delle iscrizioni. La tassa d'iscrizione non verrà comunque restituita
Non si accettano modifiche e/o cambiamenti oltre la data di chiusura delle iscrizioni, in particolare modo sul
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campo gara, salvo correzione di errori dovuti all'organizzazione
La società si riserva di anticipare la scadenza delle iscrizioni in caso di elevato numero di partecipanti.

Premi & Classifiche

Saranno premiati i primi tre classificati di ogni gara per ogni categoria, compresi gli atleti della categoria Under
25 e le staffette
Saranno premiate le prime dieci Società classificate
La classifica per Società sarà stilata sommando i punteggi tabellari ottenuti dai primi 10 classificati di ogni
categoria e gara, maschi e femmine comprensive anche dei risultati delle staffette.

Norme generali

Sono ammessi a partecipare gli atleti del Settore Master della FIN in regola con il tesseramento per la stagione
2014/2015. Gli iscritti dovranno essere in possesso della Tessera FIN regolarmente vidimata da presentare sul
campo gare
Sono ammessi gli under 25
Partecipazione consentita: Max 2 gare individuali e la staffetta
All'inizio di ogni gara, tutti gli atleti interessati dovranno recarsi nel settore di prechiamata facilitati, nella scelta
del momento opportuno, dal numero progressivo dell'atleta chiamato che compare di volta in volta sul display
luminoso
Secondo l'ordine del programma gare (dal più lento al più veloce), si formeranno le batterie in base ai tempi
d'iscrizione (uomini e donne insieme)
Sarà ammessa UNA SOLA PARTENZA VALIDA
Sarà ammessa una sola staffetta per squadra e categoria
I concorrenti partiranno con gli atleti della batteria precedente ancora in acqua
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I risultati saranno a pubblicati in rete entro due giorni dalla fine della manifestazione, oppure, alle società che
ne faranno specifica richiesta saranno spediti via e-mail
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito supermaster 2014/2015

Manifestazioni concomitanti

