
1° Trofeo Master Città di Pesaro  

Manifestazione organizzata da : Sport Village Pesaro 

Responsabile dell'organizzazione : Davide Catenacci 

Impianto 

Le gare si svolgeranno presso la Piscina O. Berti - Parco della Pace. Caratteristiche dell'impianto: 

 Vasca scoperta 50 mt, 8 corsie 

 Cronometraggio automatico 

    

26 maggio - domenica  

ore 09.00 : Riscaldamento 

ore 10.00 : 800 SL (max 32 iscritti) - 100 DO - 50 RA - 100 FA - 50 SL - MiStaff 4x50 MI 

 

ore 14.00 : Riscaldamento 

ore 15.00 : 200 MI - 50 DO - 100 RA - 50 FA - 100 SL -  

      Australiana (partecipano i migliori 8 tempi dei 50 stile di categorie diverse) 

      Staff 4x50 SL  

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

 

Informazioni  

 Per qualunque informazione rivolgersi a : 

-  info@sportvillagepesaro.it   - 338.46.07.290 

-      

     

 

Info logistiche 

Impianto 

 Acqua climatizzata  

Come arrivare  

In Automobile 

 Provenendo dalla A14 uscita autostradale Pesaro Urbino, proseguire a dx in direzione 

Pesaro, sempre dritto, dopo circa 4 km girare a sx in via Redipuglia  
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In treno & mezzi pubblici 

 -/-  

Ristorazione 

 È disponibile un bar/ristorante all'interno dell'impianto (328.76.82.046 - Alessandro)   

Pernottamento 

Prezzi vantaggiosi con hotel convenzionati. Rivolgersi a 

 A.P.A. (associazione pesarese albergatori) - info@apahotel.it - 335.70.61.510 

  

Iscrizioni 

 Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23.45 del 20 maggio 2019 

 Dovranno essere effettuate sul portale FIN 

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

 Dovrà essere pagata tramite bonifico bancario, sul CC Bancario intestato a: Sport Village 

ssd a rl Iban: IT 74 I 08826 13306 000080105145. Nella causale andrà indicato il nome 

della squadra seguito da “1° Trofeo Nuoto Master – Città di Pesaro” 

 Per validare l'iscrizione dovrà pervenire copia del pagamento via mail a 

info@sportvillagepesaro.it   

 Oltre il termine previsto di fine iscrizione, non si accettano modifiche e/o cambiamenti, in 

particolare modo sul campo gara 

 Nella gara degli 800 sl verranno accettati solamente 32 atleti in ordine di iscrizione 

 La società si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni. 

  

Staffette 

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

 Le iscrizioni alle gare di staffetta saranno effettuate da portale federazione nuoto 

   

Premi & classifiche 

Classifica di società 

 La classifica per società sarà stilata sommando i punteggi tabellari ottenuti da ciascun atleta 

di ogni categoria e gara, maschi e femmine; il punteggio della staffetta di ogni categoria 

verrà raddoppiato. 

 Saranno premiate con trofei e coppe le prime tre società classificate 
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 A tutte le società partecipanti verrà offerto in dono un pacco di benvenuto contenente 

prodotti tipici locali 

Classifiche individuali e staffette 

 Saranno premiati i primi tre atleti classificati per ogni specialità e categoria, nelle gare 

individuali, con medaglie di oro, argento, bronzo 

Premi speciali 

 Premi speciali ai vincitori (M/F) della gara “australiana” 

 

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 staffette 

 Sarà effettuata una sola partenza valida 

 Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito 

supermaster 2018/2019 

 

Eventi concomitanti 
 -/- 


