
11° Trf Rep. San Marino
Manifestazione organizzata da : Sportur
Responsabile della manifestazione : Dario Fantini

Impianto

Le gare si svolgeranno presso la piscina del centro Multieventi Sport Domus di Serravalle di San
Marino. Caratteristiche dell'impianto :

 Vasca coperta, 50 metri, 8 corsie
 Cronometraggio automatico con tabellone luminoso

10 marzo - sabato

ore 08.00 : Riscaldamento
ore 08.45 : 400 stile libero - max 120 atleti

MiStaff 4x50 mista - max 16 staffette
 200 rana - 100 farfalla

 pausa 45 min

50 stile libero - 50 dorso - 100 rana - 100 stile libero - 50 farfalla
 50 rana - 200 misti

Possibilità di pause di riscaldamento intermedie in base all'andamento della manifestazione

Alla chiusura delle iscrizioni verrà comunicata la tabella oraria della giornata

Termine manifestazione entro le ore 19.00

Informazioni

 Per informazioni contattare :
- sportur@sportur.com

Info logistiche
Come arrivare

In Automobile

 Autostrada A14 uscita Rimini Sud - Statale per San Marino - San Marino località Serravalle.
Ampio parcheggio antistante la piscina

In treno

 Stazione Rimini - Autobus dalla stazione per San Marino (tragitto della durata di circa 40')



In aereo

 Aeroporto di Rimini 40 Km

Ristorazione

 La piscina è dotata di bar tavola calda

Pernottamento

 DISPONIBILITA' DI PACCHETTI HOTEL
possibilità di prenotare un hotel a San Marino, vicino all'impianto sportivo rivolgendosi
direttamente alla nostra agenzia di supporto:
SAN MARINO 2000:tel 0549.995031 fax 0549.990573 mail info@sanmarino2000.sm

Per ogni informazione su tutti i servizi Sportur o per prenotare le vostre vacanze contattare :

 Tel. 0039/0544/974395 - Fax. 0039/0544/975757
 Email: sportur@sportur.com
 Posta: Sportur - Viale Italia , 41 - 48015 Cervia (Ra) - Italia

Iscrizioni
 Dovranno pervenire entro e non oltre il 5 marzo 2012
 Le iscrizioni si potranno effettuare solo tramite procedura on-line
 Sono ammessi al massimo 600 atleti
 Alla gara dei 400 SL sono ammessi al massimo 120 atleti
 Sia le singole gare che tutte le iscrizioni potranno essere chiuse in anticipo sulla data limite

al raggiungimento dei numeri massimi previsti
 La tassa di iscrizione è di € 10,00 ad atleta e comprende : gadget gara, assistenza durante la

gara, assistenza sanitaria.
 il pagamento potrà essere effettuato tramite:

- versamento su c/c postale n.87129565 intestato a Sportur Promotion;
- bonifico bancario intestato a Sportur Promotion (Banca di Credito Cooperativo Romagna
Centro e Macerone Filiale di Cervia IBAN : IT13A07073 23600 028008000401 - per
pagamenti dall'estero BIC: ICRAITRRTT0 (zero) );
- vaglia postale intestato a: Sportur Promotion, viale Italia, 41 - 48015 Cervia (RA)
indicando nella causale il nome della gara, il numero dei partecipanti in caso di iscrizione di
gruppo.

 Per convalidare l'iscrizione inviare copia dell'avvenuto pagamento via fax (al numero
+390544/975757), via posta o direttamente presso gli uffici della nostra sede: Sportur,
viale Italia, 41 - 48015 Cervia (RA)-Italia unitamente al modulo compilato in ogni sua
parte.

 Non saranno accettate variazioni o integrazioni alle iscrizioni dopo la scadenza o iscrizioni
senza contestuale pagamento della tassa gara

 Modifiche o sostituzioni di atleti o di gare sul campo non verranno accettate, salvo
correzione di errori dovuti all'organizzazione



Premi
 Gadget ricordo a tutti i partecipanti
 Individuale: verranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria
 Società: verranno premiate le prime 10 squadre
 La classifica finale si otterrà sommando i punteggi dei primi 8 classificati per ogni categoria
 Alla squadra prima classificata verrà assegnato l' "11° Trofeo Internazionale Repubblica di

San Marino"
 Gran Prix Sportur: le migliori prestazioni ( a punteggio) di ogni gara verranno premiate con

un premio speciale (materiale tecnico)
 Premi Record : premi speciali a chi batterà un record

Norme generali
 La manifestazione è riservata agli atleti master in regola con il tesseramento FIN 2011-2012
 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.
Questi atleti saranno inseriti nella startlist e nell'ordine d'arrivo ma non acquisiranno nessun
punteggio

 Ciascun atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare individuali
 Si gareggerà in serie femminili e maschili omogenee per tempi di iscrizione, dal più lento al

più veloce
 Verrà effettuata una sola partenza valida
 A discrezione dell'organizzazione potrà essere effettuata la partenza della batteria con la

precedente in acqua (dorso escluso)
 Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rimando alle norme in materia

emanate dalla F.I.N. circuito Supermaster FIN
 La Società organizzatrice non sarà da ritenersi responsabile per danni a persone o cose

intervenute ai partecipanti e loro accompagnatori in dipendenza della partecipazione alla
manifestazione


