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1° TrofeoSprint Albatros
22 Marzo 2015
Scadenza iscrizioni: 15/03/2015
Manifestazione organizzata da: Albatros Asd
Responsabile dell'organizzazione: Domenico Bonetti
Impianto
Le gare si svolgeranno presso la Piscina Comunale di Lumezzane, Piazzale Piscina 6, Lumezzane (BS).
Caratteristiche dell'impianto :

Vasca coperta 25 mt, 6 corsie
Cronometraggio automatico

22 marzo - domenica
ore 07.45 : Riscaldamento ore 09.00 : 50 delfino &ndash; 50 dorso &ndash; 50 rana
ore 13.00 : Riscaldamento ore 14.30 : 50 stile libero - 100 misti - Staff 4 x 50 s.l.
2 sessioni di 60 minuti di riscaldamento durante la manifestazione
Insieme alla starting-list verrà pubblicata la tabella oraria
Informazioni

Per qualunque informazione rivolgersi a : - Domenico Bonetti - 335.56.07.925 - bonettidomenico@tin.it Nicolò Antonini - 339.27.80.564 - nicoantonini@hotmail.it - Pagina Facebook: Nuoto Master Lumezzane -
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Albatros A.S.D. - www.asalbatros.it sezione download / piscina / manifestazioni - Segreteria piscina:
030.87.24.30

Info logistiche
Impianto

Telefono piscina di Lumezzane: 030.87.24.30

Come arrivare
In Automobile

da Milano: Autostrada Torino - Venezia uscita Ospitaletto, seguire i cartelli Valtrompia. A Sarezzo deviazione
sulla destra per Lumezzane. Giunti a Lumezzane, dopo localita Mezzaluna, deviazione a sinistra per Piatucco.
Dopo 500 metri, sulla sinistra trovate la piscina
da Verona: idem

In treno

Stazione di Brescia, all'uscita sulla sinistra a 100 metri vi è la stazione dei pullman SIA
Corsa per Lumezzane Piatucco; fermata autobus davanti alla piscina: - Stazione di Brescia ore 6,20 - arrivo
davanti alla piscina ore 7,11 - Stazione di Brescia ore 6,50 - arrivo davanti alla piscina ore 7,41 - Stazione di
Brescia ore 7,10 - arrivo davanti alla piscina ore 8,01
Per il ritorno fermata autobus davanti alla piscina di Lumezzane per Brescia Stazione (capolinea): - ore 18,30 arrivo in Stazione ore 19,07 - ore 19,00 - arrivo in Stazione ore 19,52 - ore 19,30 - arrivo in Stazione ore 20,22
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Ristorazione

All'interno dell'impianto è presente il Bar Piscina con panini, bibite, pizzette e primi piatti
Piadineria "la Gran Piada" a 100 mt
Pizzeria Ristorante Sampei Indirizzo: Via Madre Lucia Seneci, 26; Lumezzane (BS) 25065 Tel: 030.89.25.772
RISTORANTE PIZZERIA DA ANGELO AL CROCIALE di FRERETTI ANGELO Indirizzo: 51, V. IV Novembre 25065 Lumezzane (BS) tel: 030.89.70.534

Pernottamento

Si prega di contattare l&rsquo;organizzazione se si ha questa necessità

Iscrizioni

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 15 marzo 2015
Dovranno essere effettuate tramite procedura on-line nazionale master
Le iscrizioni dovranno essere inoltrate esclusivamente dalle Società e non saranno considerate valide se
mancanti di nome, cognome, anno di nascita, categoria, gare e tempo di iscrizione
La tassa di iscrizione e di £á 10,00 per atleta
Dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato a: Albatros a.s.d. presso la BANCA UNICREDIT
Agenzia di Lumezzane Pieve IBAN IT42M0200854682000110010249 Indicare come ordinante il nome della
società
La ricevuta puo essere inviata via e-mail oppure via fax
Non si consente il pagamento sul campo gara se non autorizzato in precedenza
E' sempre necessario indicare un responsabile della società ed un recapito telefonico, condizione inderogabile
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per accettare l'iscrizione
Produrre attestato di pagamento
La società organizzatrice si riserva di chiudere le iscrizioni anticipatamente della Staffetta 4 x 50 sl se venisse
superato il numero di 18 squadre maschi e 18 squadre femmine, ed anche nel caso in cui si superasse il
numero totale di 630 atleti
Gli eventuali esclusi verranno tempestivamente avvisati
Per evitare spiacevoli inconvenienti, vi invitiamo ad accertarvi dell'arrivo delle iscrizioni e dell'ammissione al
trofeo

Regolamento iscrizione staffette

Si dà precedenza a UNA Squadra ‘A’ per ogni società’, fino al raggiungimento della 18esima squadra
partecipante, sia maschile che femminile
Qualora non si raggiungessero le 18 squadre ‘A’ si accetteranno anche le squadre ‘B’ e a seguire, in ordine di
data di iscrizione fino al raggiungimento della 18esima squadra
Il pagamento della staffetta andrà’ eseguito con bonifico separato dalle iscrizioni individuali, dopo il 15 marzo,
a seguito di conferma del numero di staffette iscritte
L&rsquo;iscrizione delle staffette va anticipata per e-mail all&rsquo;indirizzo bonettidomenico@tin.it . Il modulo
è scaricabile dal sito www.asalbatros.it; area Download / piscina / master

Premi & Classifiche

La classifica finale per società verra determinata sommando i punteggi tabellari ottenuti da ogni singolo atleta
e dalle staffette, U25 esclusi
Saranno premiate le prime 5 società classificate
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Verranno premiati i primi tre atleti classificati per ogni gara ed ogni categoria maschile e femminile

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 obbligatoriamente essere in possesso della tessera FIN
Sono ammessi atleti di categoria under 25
Per ogni atleta e consentita la partecipazione ad un numero massimo di due gare individuali
Sarà ammessa un sola partenza
Le batterie potranno partire con quella precedente ancora in acqua
Le gare verranno disputate per serie omogenee in base ai tempi d'iscrizione, senza distinzioni di sesso e
categoria, partendo da quelle meno veloci
La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose che si possa
verificare durante il corso della manifestazione
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito supermaster 2014/2015

