________________ COMITATO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ________________

Campionato Regionale Trentino-Alto Adige/Südtirol
24 febbraio 2019
Scadenza iscrizioni: 18/02/2019
Manifestazione organizzata da: Comitato Provinciale Autonomo di Trento
Responsabile dell'organizzazione: Giuseppe Ischia

Impianto
Le gare si svolgeranno presso la Piscina di Madonna Bianca, Via Bettini 7, 38123 Trento
Caratteristiche dell'impianto :
 Vasca coperta 25 mt, 8 corsie
 Cronometraggio automatico
 Vaschino per riscaldamento 16 mt, 2 corsie

24 febbraio - domenica
ore 08.30 : Riscaldamento
ore 09.30 :
400 Mi - 200SL – 200DO – 200RA – 50SL – 100FA – 50DO – 100 MI
Staff 4x50MI M/F - 800 SL (MAX 24 atleti M/F) – 1500 SL (MAX 8 atleti M/F)
200MI – 400SL – 50RA – 100SL – 50FA – 100DO – 100RA – 200 FA
Staff 4x50SL

Informazioni


Per qualunque informazione rivolgersi a :
- Comitato F.I.N. Provincia Autonoma di Trento – 0461.23.14.56 sit@fintrentino.it
(Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00)

Info logistiche
Impianto




Piscina coperta con tribune
Vasca 25 metri, 8 corsie, profondità : da 140 cm a 190 cm
Vaschino per riscaldamento m 16 lunghezza - due corsie, profondità cm 80

Come arrivare
In Automobile


Autostrada A22 Uscita Trento sud - prendere tangenziale dopo 300mt. alla rotatoria prendere la
terza uscita leggermente in salita Via marinai d'Italia dopo altri 200mt alla rotatoria prendere la
seconda uscita Via Edmund Mach stradina che passa dietro al McDonald's salire per 500 m alla
rotatoria prendere la prima uscita salire per via Clorinda Menguzzato dopo 300 metri prima del
sottopasso girare a sinistra per via Angelo Bettini

In treno & mezzi pubblici


Dalla stazione ferroviaria di Trento autobus n.4, 21 minuti

________________ COMITATO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ________________

Ristorazione vicina: LA TERRAZZA Piazzale Europa, 22, 38123 Trento TN Telefono: 0461 390060

Iscrizioni










Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 18 febbraio 2019
Dovranno essere effettuate dalle Società affiliate, tramite procedura on-line del portale FIN
Il pagamento verrà effettuato tramite le procedure di riscossione del portale FIN, non sono ammessi altri tipi di
pagamento.
Per quanto riguarda le iscrizioni degli 800 SL le iscrizioni si fermeranno a 24 atleti complessivi tra maschi e femmine
(3 batterie da 8) mentre per i 1500 SL si fermeranno a 8 atleti complessivi tra maschi e femmine (1 batteria da 8
atleti)
La quota di iscrizione è di € 12,00 per atleta
Dopo la scadenza delle iscrizioni non saranno prese in considerazione nuove iscrizioni o variazioni
La tassa di iscrizione non verrà comunque restituita
L'organizzazione si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni al raggiungimento del numero massimo di atleti,
550 che l'impianto è in grado di ospitare

Staffette
 Dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del 18 febbraio 2019
 Le staffette devono essere iscritte con procedura on-line nel portale FIN
 Ogni società potrà iscrivere una sola staffetta per ogni specialità / categoria / sesso
 Ogni atleta potrà partecipare ad una sola staffetta per ogni specialità, categoria, sesso
 Alle staffette non possono partecipare gli atleti U25
 La quota d’iscrizione di ogni staffetta è di Euro 14,00, la riscossione delle tasse gara sono effettuate come per le
gare individuali mediante procedura FIN.

Premi & Classifiche
Classifica & premi di Società




La classifica per Società sarà stilata sommando i punteggi tabellari ottenuti da tutti gli atleti master classificati di ogni
categoria e gara, maschi e femmine comprensive.
Per le staffette di ogni società verrà considerato il miglior punteggio ottenuto da ciascuna squadra in ogni categoria
Verrà premiata la prima squadra regionale della classifica.

Premiazioni individuali & staffette



Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria e sesso.
Il titolo di Campione regionale sarà assegnato esclusivamente all’atleta che è iscritto con una delle società della
Regione Autonoma del Trentino Alto Adige - Südtirol

Norme generali












La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2018/2019
Sono ammessi gli atleti Under-25, in possesso del tesserino FIN Propaganda accompagnato dal certificato medico
agonistico per il nuoto. Questi atleti saranno inseriti nella start list e nell'ordine d'arrivo ma non acquisiranno nessun
punteggio tabellare.
Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN
Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare individuali
Le gare saranno disputate in serie omogenee in base ai tempi di iscrizione partendo dai più alti, senza distinzione di
categoria e sesso
Sarà ammessa una sola partenza
Il riscaldamento potrà essere effettuato nella vasca di gara un'ora prima dell'inizio delle gare, o nella vaschetta
predisposta al riscaldamento
I risultati verranno esposti al termine delle gare, ma non verranno distribuiti né in formato cartaceo né su supporto
informatico. Saranno invece pubblicati tempestivamente in rete
Il Comitato della Provincia Autonoma di Trento, organizzatrice di questo evento, declina ogni responsabilità per
qualsiasi danno a persona o cose che occorreranno prima, durante e dopo la manifestazione
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme FIN del circuito supermaster 2018/2019

