8° TROFEO PISCINE DI ALBARO

Manifestazione organizzata da: S.s.d. Nuotatori Genovesi arl
Responsabile dell'organizzazione: Elisa Casanova

Impianto
Le gare si svolgeranno presso le Piscine di Albaro Piazza H. Dunant 4/22 - Genova. Caratteristiche
dell'impianto:
•

Vasca scoperta 50 mt, 8 corsie

•

Cronometraggio automatico

•

Due corsie nella vasca da 33 sempre disponibili durante la manifestazione

08 giugno 2019 – sabato
ore 08.00: Riscaldamento
ore 08.45: 800 SL (60 iscritti) - 50 DO - 50 SL - 50 RA - 50 FA - 400 SL (80 iscritti) 200 MX - 100 RA - 100 DO 100 SL - 100 FA - MiStaff 4x50 MI

Gli orari sono indicativi e verranno confermati dopo la chiusura delle iscrizioni

Informazioni

•

Per qualunque informazione rivolgersi a: segreteria@nuotatorigenovesi.com

Info logistiche
Impianto
•

Piscine di Albaro Piazza H. Dunant 4/22 – 16145 Genova

•

L’impianto è dotato di vari negozi per la ristorazione (bar, ristoranti, panificio, yogurteria, gelateria,
focacceria) e si trova a circa 100 mt da Corso Italia … passeggiata sul mare di Genova ricca di
stabilimenti balneari e spiagge libere

Come arrivare

In Automobile
•

Da Savona: uscita Genova Aeroporto, direzione centro prendere la strada Guido Rossa e
successivamente percorrere la sopraelevata fino alla fine, alla rotonda procedere dritti su Corso
Italia, dopo 2 km all’altezza dei Bagni Lido girare a sinistra, in cima al viale percorso, di fronte al
semaforo, c’è l’ingresso dell’impianto!

•

Da Milano: uscita Genova ovest, percorrere la sopraelevata fino alla fine, alla rotonda procedere
dritti su Corso Italia, dopo 2 km all’altezza dei Bagni Lido girare a sinistra, in cima al viale percorso,
di fronte al semaforo, c’è l’ingresso dell’impianto!

•

Da Chiavari: uscita Genova Nervi, proseguire per C.so Europa per 4,3 km, al semaforo a sinistra
imboccare via Corridoni, proseguire su via Montezzovetto. In piazza Leonardo da Vinci svoltare a
Sinistra e proseguire su Via Boselli, dopo semaforo imboccare sulla destra Via Galli e l’impianto si
trova sulla sinistra

In treno & mezzi pubblici
•

Stazione Genova Brignole autobus n. 15 direzione Nervi partenza ogni 7 minuti

Ristorazione
•

L’impianto è dotato di vari negozi per la ristorazione (bar, ristoranti, panificio, yogurteria, gelateria,
focacceria)

Pernottamento
•

Attrezzature Alberghiere nelle vicinanze raggiungibili a piedi nelle zone di Genova Boccadasse,
Albaro, Corso Italia

Iscrizioni
•

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23.45 del 03 giugno 2019

•

Dovranno essere effettuate sul portale FIN

•

Non sono ammesse iscrizioni individuali cartacee e via e-mail

•

La tassa di iscrizione è di € 12,00 ad atleta

•

Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario intestato a S.s.d Nuotatori Genovesi c/o
BNL Iban IT33K0100501400000000005465

•

Nella causale del bonifico si prega di indicare: nome e codice FIN della società, numero di atleti
iscritti.

•

Dovrà essere inviata copia della ricevuta del versamento via e-mail a
segreteria@nuotatorigenovesi.com

•

Dopo il termine non saranno accettate né aggiunte, né variazioni

•

Al fine di garantire il corretto svolgimento della Manifestazione, la Società organizzatrice si riserva il
diritto di chiudere anticipatamente le iscrizioni

•

Non si faranno modifiche o sostituzioni di Atleti o di gare sul campo, salvo errori della società
organizzatrice

•

Per regolamento in ogni caso non sarà restituita la tassa d'iscrizione

Staffette
•

La tassa di iscrizione è di € 14,00 a staffetta

•

Pagamento sul campo gara

•

Ogni società può iscrivere una sola staffetta per tipo/categoria

Premi & classifiche
Classifica di società
•

La classifica società verrà stilata su tempi base standard ed entreranno in classifica i primi sedici
atleti per categoria per gara e sarà loro assegnato il punteggio previsto dal regolamento
supermaster

•

Le prime cinque Società classificate riceveranno una coppa

Classifiche individuali e staffette
•

Saranno premiati i primi tre Atleti, maschi e femmine, di ogni categoria, con medaglia

•

Verranno premiate le prime tre staffette che avranno ottenuto il punteggio più alto

Premi speciali
•

Verrà premiata la miglior prestazione maschile e quella femminile

Norme generali
•

La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2018/2019 Sono
ammessi gli atleti Under-25 purché in possesso di regolare certificazione medico sportiva da esibire
sul piano vasca, non concorreranno comunque alla classifica di società

•

Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN

•

Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di due gare più staffetta

•

Le batterie saranno formate in base ai tempi d'iscrizione, maschi e femmine insieme

•

Una sola partenza valida

•

La società organizzatrice si manleva e declina qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose
che avvenissero prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. La società
organizzatrice non sarà responsabile per smarrimenti e/o furti di oggetti personali ed attrezzature e
capi di abbigliamento, durante tutta la manifestazione

•

Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito
supermaster 2018/2019

Eventi concomitanti
•

-/-

