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5° Trofeo Città di Busto Garolfo
01 Maggio 2018
Scadenza iscrizioni: 25/04/2018
Manifestazione organizzata da: Lombardia Nuoto
Responsabile dell'organizzazione: Luca Del Bianco
Manifestazione inserita nel Circuito Regionale Lombardo

Impianto
Le gare si svolgeranno presso la Piscina Comunale di Busto Garolfo (MI), via Busto Arsizio snc Caratteristiche
dell'impianto :

Vasca coperta 25 mt, 8 corsie
Cronometraggio automatico

01 maggio - martedì
ore 08.00 : Riscaldamento ore 09.00 : 400 Stile Libero - vasca a disposizione per 20? circa

50

Delfino - 100 Dorso - 50 Rana
ore 14.15 : Riscaldamento ore 15.00 : 100 Stile Libero - 100 Delfino - 50 Dorso - 100 Rana
disposizione per 20? circa - 50 Stile Libero - 200 Misti

Informazioni

vasca a
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Per qualunque informazione rivolgersi a : - master@lombardianuoto.it

Info logistiche
Impianto

La Piscina e all'angolo tra viale Europa e via Busto Arsizio
Telefono impianto : 0331.56.59.88
Blocchi di partenza di ultima generazione (con aletta)

Come arrivare
In Automobile

Autostrada A4 uscita Arluno, prendere la SP34 in direzione Ossona/Inveruno e seguire le indicazioni per Busto
Garolfo
Autostrada A8 uscita Legnano, proseguire sul viale Toselli in direzione Busto Garolfo

In treno & mezzi pubblici

-/-

Ristorazione

All•finterno della Piscina e presente un bar tavola fredda, aperto per tutta la durata della manifestazione per
info: DoryBAR 331 7651867 - www.facebook.com/dorybarbustogarolfo
Ristorante convenzionato: - Trattoria Bottini da Annetta, via Beata Vergine 10 - Arconate (a circa 4km dalla
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Piscina) - 0331 460152. Consigliata la prenotazione

Pernottamento

-/-

Iscrizioni

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 25 aprile 2017
Dovranno essere effettuate tramite procedura on-line nazionale master
La quota di iscrizione per Atleta è di ?10,00.
Potrà essere pagata - direttamente presso la segreteria dell?impianto - tramite bonifico bancario (solo se
effettuato dalla Società e non dal singolo Atleta) intestato a LOMBARDIA NUOTO SSD, IBAN: IT 73C 08404
32690 0000 00025078
La contabile del pagamento dovrà essere inviata alla mail master@lombardianuoto.it (oppure via fax allo 0331
565981)
Non saranno accettate iscrizioni non complete
La Società organizzatrice, al fine di garantire il migliore svolgimento della manifestazione, si riserva di chiudere
anticipatamente le iscrizioni

Premi & Classifiche
Classifica & premi di Società

La classifica verrà stilata sommando il punteggio Supermaster dei primi 8 classificati per ogni gara e categoria,
maschile e femminile
Verranno premiate con coppe o targhe le prime 10 Società classificate
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Premiazioni individuali & staffette

Verranno premiati i primi 3 Atleti classificati di ogni categoria

Premi speciali

-/-

Norme generali

La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2017/2018
Sono ammessi gli atleti Under-25
Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN
Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare individuali
La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni a persone e cose prima, durante e dopo la
manifestazione
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito supermaster 2017/2018

