
9° Trf  De Akker Sprint 
Manifestazione organizzata da : Altoreno De Akker Team

Responsabile della manifestazione :      

Impianto
Le gare si svolgeranno presso la piscina Comunale "Carmen Longo" (Stadio Comunale) Bologna, 
Via dello Sport. Caratteristiche dell'impianto :

• Vasca coperta, 25 metri, 6 corsie 
• Cronometraggio automatico 
• Vasca da 15 metri per tre corsie disponibile durante la manifestazione 

13 novembre - domenica
ore 08.15 : Riscaldamento
ore 09.15 : 50 FA - 100 SL - 50 RA - MiStaff 4x50 MI 

ore 14.00 : Riscaldamento
ore 14.35 : 50 DO - 50 SL - 100 MI 

Informazioni
• Per la conferma dell'iscrizione e per ulteriori informazioni contattare :

- Marina Mastrigli Tel. 347.7878360
- Barbara Lodi Tel. 346.2394494 oppure a deakker@libero.it   

Info logistiche 
Come arrivare 

In Automobile

•   
•   

In treno

•   

Ristorazione
•   

Pernottamento
•   

Iscrizioni 
• Dovranno pervenire entro e non oltre il 6 novembre 2011 
• Le iscrizioni si potranno effettuare solo tramite procedura on-line  
• La quota di iscrizione e di €. 10 per atleta 
• Effettuare il pagamento in uno dei seguenti modi :

1) Assegno Bancario NON TRASFERIBILE intestato a Altoreno DeAkker

mailto:deakker@libero.it


2) Bonifico bancario eseguito a favore del conto corrente intesta ad "ASD Altoreno 
Deakker" n°10316166 Banca UNICREDIT ABI 02008 CAB 02423 CIN: J con la specifica 
"Gara Master quota (e il nome Vostra Squadra)", iban It66j0200802423000010316166
La ricevuta del bonifico, dovrà essere spedita entro il 7 novembre 2011-via posta 
all'indirizzo a : Altoreno DEAKKER Via Andrea Costa 169/a, 40134 Bologna
oppure via fax al numero : 051/495297 c/a Marina
oppure via e-mail all'indirizzo : oppure a deakker@libero.it  

• Non verranno accettate iscrizioni con modi di pagamento diversi da quelli indicati e non 
accompagnate dalla ricevuta di versamento 

• Non verranno accettate variazioni dopo la scadenza delle iscrizioni. La tassa di iscrizione 
non verrà comunque restituita 

• Alla manifestazione sono ammessi un massimo di 750 concorrenti, pertanto l'organizzazione 
si riserva la facoltà di chiudere le iscrizioni anticipatamente al raggiungimento del numero 
massimo di atleti iscritti 

• Modifiche o sostituzioni di atleti o di gare sul campo non verranno accettate; neanche per i 
componenti delle staffette 

Premi 

• Verranno premiati i primi tre classificati per ogni gara ed ogni categoria, compresi gli U25 
• La Classifica di Società verrà stilata sommando i punteggi supermaster dei primi 10 ATLETI 

classificati in ogni gara e categoria 
• Le staffette portano punteggio per il trofeo, ma solo la prima squadra indicata come A di 

ogni società porterà punteggio per ogni categoria, a punteggio singolo. (nella staffetta A per 
il punteggio, non vi possono essere degli U25 e dei classe 1987) 

• Per l'assegnazione del 9° Trofeo"De Akker Team"saranno premiate le prime sei Società 
classificate 

• Fantastici premi per ogni miglior prestazione di ogni tipologia di gara! 

Norme generali
• Gli atleti dovranno presentarsi alla partenza con il tesserino F.I.N. valido per l'anno 

agonistico corrente 
• Sono ammessi gli atleti della categoria U25 come definita dal regolamento nazionale master 
• La Vasca sarà disponibile dalle ore 8,15 per il riscaldamento. Durante la gara sarà a 

disposizione per il riscaldamento la vasca da 15 metri per tre corsie 
• Le gare verranno disputate in serie omogenee per tempi, senza distinzione di categoria e di 

sesso; le classifiche saranno invece separate per categoria / sesso 
• E` considerata valida una sola partenza per ogni batteria. 
• Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare individuali più la staffetta 
• Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare più la staffetta 
• I risultati e le classifiche potranno essere scaricati via Internet o essere inviati, in formato 

stampabile, via E-Mail fornendone l'indirizzo all'atto delle iscrizioni.  
• La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose 

che occorressero durante il corso della manifestazione 
• Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme FIN 
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