
7° Trf. San Marino
Manifestazione organizzata da : San Marino Nuoto
Responsabile della manifestazione : Marco Parasole

Impianto

Le gare si svolgeranno presso la piscina del "Multieventi Sport Domus" di Serravalle, Repubblica di
San Marino, Via Rancaglia 30. Caratteristiche dell'impianto :

 Vasca coperta, 50 metri, 8 corsie
 Cronometraggio automatico


12 maggio - sabato

ore 08.00 : Riscaldamento
ore 09.00 : 800 SL

ore 13.30 : Riscaldamento
ore 14.30 : 200 Misti - 50 Stile Libero - 50 Dorso - 200 Stile L - Staff 4x50 MI

13 maggio - domenica

ore 08.00 : Riscaldamento
ore 09.00 : 400 Stile L - 100 Dorso - 15' riscaldamento - 50 Rana - 50 Farfalla

 100 Stile Libero - Staff 4x50 Stile L

La prima batteria della domenica mattina sarà riservata agli atleti della Federazione Sammarinese
Sport Speciali per disabili psichici.

Non sono previste pause per il pranzo e il programma andrà avanti fino ad esaurimento delle
batterie.

Informazioni

 Per informazioni contattare :
- Marco Parasole - 339 2365403
- Marco Rossini - 335 7344168

Info logistiche
Come arrivare

In Automobile



 Venendo da Bologna o da Pesaro, Autostrada A14 uscita Rimini Sud, imboccare Super
Strada Rimini San Marino (SS72). Un Km dopo il confine, oltrepassare Dogana e seguire
indicazioni per Multieventi Sport Domus - Stadio.

 Venendo da Perugia - Roma, Super Strada E45, si può uscire a Sansepolcro e da qui seguire
la SS258 (Marecchiese) per circa 65 Km, fino al bivio per San Marino in località Torello.
Attraversato il confine di Stato salire seguendo le indicazioni per Borgo Maggiore per circa
8 Km fino alla rotonda che immette sulla Super Strada Rimini San Marino. Da qui scendere
verso Serravalle per circa 6 Km, fino ad un'altra rotonda e seguire le indicazioni per
Multieventi Sport Domus Stadio. Dalla E45 è possibile uscire anche a Mercato Saraceno e
seguire le indicazioni per Novafeltria ed immettersi nella SS258 oppure proseguire fino a
Cesena, entrare nell'Autostrada A14 direzione Ancona e dall'uscita Rimini Sud proseguire
come indicato sopra.

 Il Multieventi Sport Domus è dotato di ampio parcheggio con i servizi di sosta camper.

In treno

 Arrivare alla Stazione di Rimini e da qui utilizzare i mezzi pubblici (Linea Rimini San
Marino - Autolinee Benedettini) o proseguire in Taxi fino a Serravalle.

Ristorazione

 All'interno della struttura è presente un servizio bar e ristorazione

Pernottamento

rivolgersi a

 Consorzio San Marino 2000
Via Piana 103_47890 San Marino (Rep. San Marino)
Tel. (+378)0549/995031 Fax. (+378)0549/990573
e-mail: info@sanmarino2000.sm

Eventi concomitanti

Una cena master e il Trofeo Kart Open. Guarda le info dell'evento nella locandina

Iscrizioni
 Dovranno pervenire entro e non oltre il 6 maggio 2012
 Le iscrizioni si potranno effettuare tramite :

- procedura on-line
- mail : mastersanmarino@hotmail.com
- fax : 0549-9997038

 Per le iscrizioni on line inviare la ricevuta del pagamento effettuato all'indirizzo di posta
elettronica o via fax, come sotto riportato

 Le iscrizioni tradizionali, dovranno essere complete di codice FIN e nome della società,
codice FIN di ogni atleta, cognome, nome, anno di nascita, categoria, sesso, gare scelte e
tempi di iscrizione, scritte in maniera leggibile ed in stampatello, e dovranno pervenire su
foglio riepilogativo



 Qualora non siano indicati tempi di iscrizione all'atleta sarà attribuito il tempo di iscrizione
più alto tra quelli pervenuti nella specialità in cui è iscritto.

 Nel foglio riepilogativo o nella email di iscrizione dovrà essere indicato il nome del
responsabile della società con un recapito telefonico.

 La tassa di iscrizione è di €.10,00 (dieci) per ciascun atleta indipendentemente dal numero di
gare

 Il pagamento delle gare individuali dovrà essere effettuato dalle Società partecipanti
mediante bonifico bancario a favore San Marino Nuoto - c/o Asset Banca di San Marino
IBAN: SM32T0326209802000020300479 - indicando nella causale il nome della gara: 7°
Trofeo San Marino, codice e nome della Società

 Le iscrizioni dovranno essere accompagnate da copia della ricevuta dell'avvenuto
pagamento. Non saranno accettate iscrizioni prive della documentazione attestante tale
pagamento.

 Non si accetteranno iscrizioni pervenute oltre il termine di scadenza, sostituzioni,
cambiamenti di gara ed iscrizioni sul piano vasca.

 Le staffette avranno un costo di €. 8,00 (otto) da versarsi al momento della consegna dei
cartellini.

 L'Organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche al programma gara, in funzione
del numero degli iscritti o di altre esigenze.

Premi
 La classifica a squadre sarà stilata considerando i primi 8 atleti classificati per ogni

specialità e categoria
 Alla squadra prima classificata sarà assegnato il Trofeo San Marino Master, e saranno

premiate le prime otto squadre classificate. In caso di parità varrà il maggior numero di
vittorie individuali

 Saranno premiati i primi tre atleti classificati per ogni specialità e categoria
 Saranno premiati i primi tre atleti U25 per ogni specialità
 Sarà assegnato un premio speciale all'atleta, maschio e femmina, autore della migliore

prestazione assoluta (miglior punteggio), considerando tutte le gare in programma
 Sarà assegnato un premio speciale all'atleta, maschio e femmina, autore della migliore

prestazione assoluta (miglior punteggio), maschile e femminile, sugli 800 Stile Libero
 Altri premi potranno essere definiti a giudizio degli organizzatori
 A tutti i partecipanti sarà consegnato materiale promozionale a ricordo della manifestazione.

Norme generali
 La manifestazione è riservata agli atleti master ed alle società regolarmente affiliate alla FIN

per l'anno agonistico 2011-2012
 Sono ammessi alle gare anche i nuotatori UNDER 25, in possesso del tesserino FIN

Propaganda accompagnato dal certificato medico agonistico per il nuoto che dovranno
essere esibiti ai giudici di gara. Questi atleti saranno inseriti nella startlist e nell'ordine
d'arrivo, ma non acquisiranno alcun punteggio tabellare ne saranno considerati per tutte le
classifiche e per l'assegnazione dei premi speciali.

 Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti
 Ogni atleta iscritto potrà partecipare a due gare in programma



 Le gare si svolgeranno in serie formate secondo i tempi di iscrizione, prima le femmine e
poi i maschi

 Per tutte le batterie sarà data partenza unica
 I concorrenti potranno eventualmente partire con gli atleti della batteria precedente ancora in

acqua
 Le batterie degli 800 Stile Libero saranno disputate con un atleta per corsia e

cronometraggio automatico, con un numero massimo di 100 iscritti. A giudizio degli
organizzatori potrà non essere tenuto conto della divisione per sesso

 L'Organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche al programma gara, in funzione
del numero degli iscritti o di altre esigenze.

 I risultati saranno pubblicati in rete e consegnati al termine della manifestazione o spediti via
posta elettronica.

 L'Organizzazione declina qualsiasi responsabilità per ogni incidente che possa verificarsi
prima, durante e dopo le gare e si riserva di apportare eventuali modifiche sia al regolamento
che al montepremi, qualora si ravvisasse una reale necessità.

 Per quanto non contemplato vige il regolamento FIN del settore Masters


