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11° Trofeo Città  di Riccione

07-08 Dicembre 2014

Scadenza iscrizioni: 01/12/2014

Manifestazione organizzata da: Polisp. Comunale Riccione

Responsabile dell'organizzazione: Marco Squadrani

Impianto

Le gare si svolgeranno presso lo stadio del nuoto di Riccione, viale Monterosa. Caratteristiche dell'impianto :

Vasca coperta 50 mt, 10 corsie

Cronometraggio automatico

Vasca coperta da 25 metri e 5 corsie disponibile per il riscaldamento durante tutta la manifestazione

07 dicembre - domenica 

ore 07.10 : Riscaldamento ore 07.45 : 1500sl, 100fa, 200ra, Staff 4x50sl

ore 13.25 : Riscaldamento ore 14.00 : 400mi, 200sl, 50fa, 100ra, 50do, 100sl, mistaffetta 4x50mi

08 dicembre - lunedì 

ore 07.10 : Riscaldamento ore 07.45 : 800sl, 200fa, 100do, Staff 4x50mi

ore 13.25 : Riscaldamento ore 14.00 : 400sl, 50sl, 200do, 50ra, 200mi, Mistaff 4x50sl

Informazioni

Per qualunque informazione rivolgersi a : - Pier Giorgio Rossi - riccionemaster+iscrizioni@gmail.com -

347.98.04.255
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Info logistiche

Come arrivare

In Automobile

All'uscita dal casello A14 di Riccione si volta a sinistra e si mantiene la direzione fino alla rotatoria posta al

termine della strada. A tale rotatoria si volta a sinistra in direzione Rimini e si prosegue in tale direzione fino ad

raggiungere la rotatoria caratterizzata da grandi vele poste al centro della stessa ed in corrispondenza della

quale si svolta a destra in direzione mare. Quindi si svolta alla prima via a destra e si arriva allo Stadio del

Nuoto, nei pressi del quale vi sono ampi parcheggi

In treno

Lo Stadio del Nuoto dista circa 2,5 chilometri dalla stazione di Riccione. All'uscita dalla stazione è possibile

prendere l'autobus n. 43 che effettua una corsa ogni ora. La fermata più vicina alla piscina dista poche

centinaia di metri dall'impianto

Ristorazione

All'interno della piscina è presente un bar per l'acquisto di panini, primi piatti ed insalate

Non lontano dall'impianto sono presenti i seguenti ristoranti convenzionati: Ristorante Fronte Mare, Viale

Regina Margherita 52 Lungomare di Rimini - 47924 Rimini (rif. Bagno 122) tel. 0541-370344 - 0541.478542,

sito web www.ristorantefrontemare.com, con ampia sala direttamente sul mare, possibile concordare menu per

atleti.
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Pernottamento

Sono stati predisposti alcuni pacchetti per il pernottamento. Per informazioni prenotazioni telefonare o scrivere

a: Firmatour - Rif. FlaviaTel.- +39 0541 760384 / 760387 - e-mail : eventi@firmatour.it

Iscrizioni

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 1 dicembre 2014

Dovranno essere effettuate tramite procedura on-line nazionale master

Soltanto le iscrizioni dall'estero potranno essere inviate per posta elettronica all'indirizzo

riccionemaster+iscrizioni@gmail.com

Le iscrizioni alle gare di staffetta saranno effettuate esclusivamente presso la segreteria interna, con

pagamento della relativa quota alla consegna del cartellino

Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare individuali e a tutte le staffette in programma, ma a non

più di una dello stesso tipo

Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di staffette per tipologia di gara, ma non più di una per ciascuna

categoria; eventuali ulteriori formazioni dello stesso tipo e della stessa categoria potranno essere iscritte fuori

gara e non acquisiranno punteggio tabellare ai fini della classifica di Società

La quota di iscrizione è di ? 10,00 per atleta; ? 10,00 per staffetta

Il pagamento delle gare individuali dovrà essere effettuato dalle Società partecipanti mediante bonifico

bancario a favore di A.S.D. Polisportiva Riccione, c/o Banca Popolare di Ancona, filiale di Riccione, codice

IBAN: IT66U 05308 24100 00000 0010660; la ricevuta del bonifico dovrà essere presentata alla segreteria

interna al momento dell'accredito

Non saranno accettate altre forme di pagamento

Eventuali codici atleti mancanti per tesseramento in corso dovranno essere comunicati entro la data di

scadenza delle iscrizioni
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Dopo tale data non verranno accettate altre variazioni

La tassa di iscrizione non verrà comunque restituita

Alla manifestazione sono ammessi 1500 atleti; l'organizzazione si riserva la facoltà di chiudere

anticipatamente l'iscrizione a ciascuna delle gare in programma al raggiungimento del limite massimo previsto

Cancellazioni, modifiche o sostituzioni di atleti o di gare richieste dopo il termine di scadenza delle iscrizioni

non verranno accettate, fatte salve quelle motivate da errori dell'organizzazione

Premi & Classifiche

Verranno premiati con medaglia i primi tre classificati di ogni gara e categoria.

Per l'assegnazione del 11° Trofeo Master "Città di Riccione" saranno premiate le prime 10 Società classificate

La classifica per società verrà stilata sommando i punteggi tabellari conseguiti dai primi 8 atleti classificati nelle

gare individuali e da tutte le staffette classificate

Premi speciali per i due atleti (M/F) più anziani

Premi speciali per le due (M/F) migliori prestazioni assolute

Premi speciali per i record Italiani, Europei e Mondiali ottenuti durante la manifestazione

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 con il cartellino F.I.N. valido per l'anno agonistico

corrente

Sono ammessi alle gare anche i nuotatori della categoria UNDER 25 in possesso del tesserino FIN

Propaganda accompagnato dal certificato medico agonistico per il nuoto, che dovranno esibire agli addetti ai

concorrenti. Questi atleti saranno inseriti nella lista di partenza e nell'ordine d'arrivo della loro categoria, ma
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non acquisiranno punteggio tabellare

Tutte le gare saranno disputate con un atleta per corsia e in serie omogenee di tempi in ordine decrescente,

senza distinzione di categoria e senza distinzione di sesso. Le distanze lunghe si svolgeranni in ordine

crescente come da regolamento

Sarà considerata valida una sola partenza per ogni batteria, che verrà data con gli atleti di quella precedente

ancora in acqua

I risultati e le classifiche saranno disponibili in rete e potranno anche essere inviati per posta elettronica alle

Società che ne faranno richiesta alla segreteria interna

La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone e/o cose che occorrerà

prima, durante e dopo la manifestazione.

Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito supermaster 2014/2015

Manifestazioni concomitanti

 


