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4° Meeting Framaros
08 Marzo 2015
Scadenza iscrizioni: 05/03/2015
Manifestazione organizzata da: FramarosSport SSD a r.l.
Responsabile dell'organizzazione: Francesco PICCININI
Impianto
Le gare si svolgeranno presso la Piscina Comunale di Molfetta (BA) sita in Contrada Longone della Spina.
Caratteristiche dell'impianto :

Vasca coperta 25 mt, 6 corsie
Cronometraggio automatico

08 marzo - domenica
ore 07.45 : Riscaldamento ore 08.45 : 200 stile libero - 50 dorso - 100 rana - 50 farfalla - 100 dorso - 100
farfalla - 200 misti
ore 14.00 : Riscaldamento ore 14.45 : 200 farfalla - 100 stile libero - 50 rana - 100 misti - 50 stile libero - 200
dorso

Mistaffetta 4x50 stile libero, senza distinzione di categoria / max 1 staffette per Società

Informazioni

Per qualunque informazione rivolgersi a : - 0883.559.777 - Francesco Piccinini - 334.67.11.581 - Nicola
Capogrosso - 347.30.47.191
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Info logistiche
Impianto

All'ingresso dell'impianto e degli spogliatoi sono riservate aree informative per gli atleti dove potranno
consultare: " start-list della manifestazione, numero totale degli iscritti; " numero degli iscritti divisi per gara;

Come arrivare
In Automobile

Per Autostrada : venendo da sud o da nord : uscita Molfetta (BA)
Per Superstrada : venendo da sud o da nord su S.S. 16 Adriatica uscita Molfetta Centro.

In treno

Ristorazione

All'interno della struttura è presente un bar per la piccola ristorazione con prezzi convenzionati in occasione
della manifestazione- Menù Caldo: &euro;.10,00 = pasta al forno + cotoletta di pollo con patatine noisette +
panino + torta di mele;- Menù Freddo: &euro;.10,00 = insalata di riso + treccia brioche con carpaccio di
bresaola + contorno di carote alla bilie + torta di mele;- Menù solo primo : &euro;.5,00;- Menù solo secondo +
contorno : &euro;.7,00;- Pan Brioche con crudo/cotto e mozzarella : &euro;.3,50;- Bevande a parte
Per prenotazioni o esigenze particolari chiamare al servizio Bar : Francesca 348.10.82.336 entro e non oltre
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venerdì 6 marzo

Pernottamento

Iscrizioni

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 5 marzo 2015
Dovranno essere effettuate tramite procedura on-line nazionale master
per essere valide dovrà pervenire copia del pagamento tramite mail a: framaros.sport@alice.it oppure via fax
al numero 0883.559.777
la tassa di iscrizione è di &euro;. 10,00 per atleta
ogni atleta può iscriversi a due gare
la tassa d'iscrizione alla staffetta e di &euro;.10,00 da effettuarsi sul campo gara alla consegna del modulo
staffetta che deve avvenire prima dell'inizio gare sessione pomeridiana
Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario eseguito a favore del seguente codice IBAN
intestato alla FramarosSport SSD a r.l. presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, IT72 V053 8541 3000
0000 0001 492
Non verranno accettate iscrizioni con modi di pagamento diversi da quello indicato e non accompagnate dalla
ricevuta di versamento
Le iscrizioni dovranno riportare tutti i dati sopra richiesti entro e non oltre la data di iscrizione. Dopo tale data
non verranno accettate altre variazioni. La tassa di iscrizione non verrà comunque restituita
Modifiche e sostituzioni di atleti o di gare sul campo non verranno accettate; verranno solo effettuate le
modifiche dovute ad errori dell'organizzazione
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Saranno ammessi un massimo di 600 atleti

Premi & Classifiche

Verranno premiati i primi quattro classificati per ogni gara ed ogni categoria (al 4° classificato verrà consegnata
una medaglia "speciale")
La classifica per Società verrà stilata sommando: a) i punteggi supermaster di tutti gli atleti per gara, categoria
e sesso; b) i punteggi delle atlete di sesso femminile verranno raddoppiati ( considerata la data della
manifestazione coincidente con la festa della Donna);
Dalla 1ª all'8ª Società classificata verrà consegnata una coppa/targa ricordo
Ricordo di partecipazione a tutti gli atleti
Nutellone di kg.5,00 e n.5 confezioni di taralli al più basso punteggio tabellare maschile e femminile della
manifestazione
Verranno sorteggiati fra tutti gli atleti partecipanti n.2 buoni di acquisto del valore di &euro;.50,00 di Media
World, n.2 barilotti da 5 litri di Birra e n.5 confezioni di taralli
Premio al più giovane atleta femminile e maschile
Premio al più veterano atleta femminile e maschile
L'organizzazione si riserva il diritto di aumentare la dotazione dei premi

Norme generali

Sono ammessi a partecipare gli atleti del Settore Master della FIN in regola con il tesseramento per la stagione
2014/2015
Gli atleti dovranno presentarsi alla partenza dotati del tesserino F.I.N. valido per l'anno agonistico corrente
Sono ammessi gli atleti Under25 anche se fuori classifica generale e in possesso del certificato medico per
attività agonistica in corso di validità, da presentarsi al giudice addetto ai concorrenti prima della gara
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Le gare verranno disputate in serie omogenee per tempi, senza distinzione di categoria e sesso
Le classifiche saranno separate per categoria e sesso
E' considerata valida una sola partenza per ogni serie
Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare individuali più la staffetta
Le classifiche di gara saranno compilate tramite computer per ogni singola categoria e affisse
tempestivamente nelle aree adibite. Dei risultati della manifestazione non saranno distribuite copie ma saranno
pubblicati tempestivamente in rete
La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose che occorressero
durante il corso della manifestazione
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito supermaster 2014/2015

Manifestazioni concomitanti

