
5° mt. Rocca Roveresca
Manifestazione organizzata da : ADRIAKOS NUOTO MASTER SENIGALLIA A.S.D.
Responsabile della manifestazione : De Salsi Pier Paolo

Impianto

Le gare si svolgeranno presso la piscina Comunale Saline ,Viale dei Gerani- Senigallia.
Caratteristiche dell'impianto :

 Vasca coperta, 25 metri, 6 corsie
 Cronometraggio automatico
 Acqua climatizzata 28°C

17 marzo - sabato

ore 14.45 : Riscaldamento
ore 15.30 : 200 MX - 50 FA - 100 SL - 50 DO

18 marzo - domenica

ore 08.30 : Riscaldamento
ore 09.00 : 200 FA - 50 SL - 100 MX - 50 RA - 15 min pausa - Staff 4x100 MX

Informazioni

 Per informazioni contattare :
- De Salsi Pier Paolo - 071.63.538 - cell. 339.22.10.851

Info logistiche
Come arrivare

In Automobile

 Uscendo dal casello autostradale di Senigallia, svoltare a destra e procedere sempre diritto
fino al 3° semaforo, svoltare ancora a destra e proseguire verso Ancona; dopo il primo
semaforo proseguire diritto e svoltare a destra prima del distributore Agip dietro il quale è
ben visibile la Piscina Saline.

In treno

 La piscina dista circa 3 km dalla stazione ferroviaria: percorrere la S.S. 16 Adriatica,
direzione sud verso Ancona, svoltare a destra prima del distributore Agip

Ristorazione



 La piscina è dotata di distributori automatici di bibite, merende e caffè

Pernottamento

 Per informazioni relative ad alberghi ed hotel contattare l'ASSOCIAZIONE ALBERGHI E
TURISMO di Senigallia tel. 071 65666 - 071 65343

Eventi concomitanti

Il 5° TROFEO ADRIAKOS NUOTO viene assegnato con la STAFFETTA 4 X 100 MISTA
alla Società che avrà ottenuto il miglior tempo.

 La composizione delle staffette è libera: tutti maschi - tutte femmine - oppure maschi e
femmine senza tenere conto delle fasce di età.

 Ogni Società potrà iscrivere una sola staffetta e i loro componenti, scelti tra gli iscritti alla
manifestazione, non potranno partecipare ad altre staffette.

 Nel caso in cui una squadra non arrivasse a formare il numero di 4 atleti, potrà scegliere fra i
nuotatori rimasti liberi e disponibili, anche se appartenenti a una diversa Società.

I cartellini delle staffette dovranno essere consegnati alla segreteria al termine della gara dei 200
FA.

Iscrizioni
 Dovranno pervenire entro e non oltre il 11 marzo 2012
 Le iscrizioni si potranno effettuare solo tramite procedura on-line
 La quota di iscrizione è di € 10,00 (DIECI) per atleta (la staffetta è gratis).
 Deve essere versata tramite :

- bonifico bancario intestato a ADRIAKOS NUOTO MASTER SENIGALLIA A.S.D.,
Banca di Credito Cooperativo di Corinaldo, via G.Bruno 20/2,
CODICE IBAN: IT 53C0850821300000050150517
causale "5° MEETING NUOTO MASTER "ROCCA ROVERESCA"

 Non si accettano iscrizioni fuori termine e prive della relativa tassa

Premi
5° Meeting Nuoto Master Rocca Roveresca:

 premiazione dei primi 3 atleti di ogni categoria maschi e femmine
 premiazione delle prime 10 Società classificate
 il punteggio viene calcolato in base ai punti ottenuti da tutti gli atleti di ciascuna squadra. Le

staffette non portano punti.

5° Trofeo Adriakos Nuoto

 assegnazione del Trofeo Adriakos alla prima staffetta classificata e premiazione fino alla
sesta staffetta.



L'organizzazione si riserva di incrementare il monte premi con prodotti in natura.

Norme generali
 Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento master FIN 2011/2012
 E' ammessa la categoria U25, nati dal 1988 al 1992
 Il numero massimo di iscritti è 700
 Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare
 Le gare si svolgeranno per serie miste, femmine/maschi, formate in base ai tempi di

iscrizione in ordine decrescente con classifiche separate in base al sesso e alle categorie
 E' valida una sola partenza per ogni batteria.
 L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero

verificarsi, per cause diverse, nel corso della manifestazione, sia ai concorrenti che al
pubblico.

 Per quanto non contemplato vige il regolamento FIN del settore Masters


