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Settore Master  
 
 
 
 
.         

Alle  Società affiliate 
Al G.U.G. Regionale 
Alla  Fed. Crono sez. Catanzaro 
   Loro indirizzi 
 

 
Oggetto:  Terza Tappa del 2° Gran Premio Master Calabria  - 3° Trofeo Catanzaro “Citta tra 

due Mari” 
 
 

La Federazione Italiana Nuoto  - Comitato Regionale Calabria,  in collaborazione con il 
Gruppo Polisportivo Catanzaro  indice e organizza, nell’ambito del 2° Gran Premio  Master 
Calabria, la terza  Tappa del Circuito regionale Calabrese,  3° Trofeo Catanzaro “Citta tra 
due Mari ”,  che si svolgerà c/o la piscina del “POLIGIOVINO” ubicata in Catanzaro Lido, Via 
Carlo Pisacane, località Giovino, nel giorno 24 marzo 2013, come da seguente programma e 
regolamento: 

 
PROGRAMMA GARE  

 
 

Inizio gare ore 9:30  
(riscaldamento ore 8:45) 

400 SL 
100 RA   

50 DO 
100 FA 
100 MX 

50  RA 
100 SL 

4X50 MX maschile  
4x 50 sl femminile 

• Caratteristiche dell'impianto: 

Vasca coperta, 25 metri, 6 corsie  

Cronometraggio automatico  

 
• Partecipazione: Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti master delle società 

affiliate alla F.I.N. per l’anno 2012-2013. Tutte le gare si svolgeranno per serie composte in 
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base ai tempi di iscrizioni, senza distinzione di sesso e categoria. Sono ammessi gli atleti 
Under-25  
 
 

• Iscrizioni:  Le iscrizioni dovranno pervenire on-line dal sito nuotomaster.it (gare fuori 
circuito)  entro il il 17 marzo 2013.  La tassa d’iscrizione è di € 10,00 (dieci/00) e dovrà essere 
versata direttamente a favore di : Gruppo Polisportivo Catanzaro.  
Codice IBAN : IT27 V082 5804 4010 0600 0001 477; Causale: Trofeo Master 24 marzo 2013.  
Nella causale si prega di indicare anche il codice FIN della società che si iscrive. Non saranno 
accettate altre forme di pagamento;  non saranno accettate iscrizioni non accompagnate dalle 
relative ricevute di pagamento; gli atleti mancanti dei dati necessari non verranno iscritti alla 
manifestazione. Eventuali codici atleti mancanti in sede di iscrizione, per tesseramento in 
corso, dovranno essere comunicati entro la data di scadenza delle iscrizioni; dopo tale data 
non verranno accettate altre variazioni. La tassa di iscrizione non verrà comunque restituita.  
Modifiche o sostituzioni di atleti o di gare sul campo non verranno accettate, fatte salve le 
modifiche dovute ad errori dell'organizzazione. 
Gli assenti dovranno essere comunicati alla segreteria di questo comitato sul campo gara e la 
mancata segnalazione comporterà una ammenda pari a € 20,00( venti euro ) per ogni assenza 
gara (come da Normativa Generale 2012/2013)  

 
• Costi della manifestazione:  a carico della Società ospitante. 

 
• Premiazioni (art. 9 del Regolamento II Gran prix):  Verranno premiati  come da 

Regolamento, art. 9, i  primi tre atleti, maschi e femmine, classificati per ogni categoria e gara. 
Verranno premiate tutte le società partecipanti. L'organizzazione si riserva il diritto di 
aumentare la dotazione dei premi 
Gadget per i partecipanti 
 

• Partenza:  è prevista una sola partenza. 
 

• Per informazioni contattare: Mirante Patrizio e Simonetta Sergio  
• E-mail: p.mirante@tiscali.it- Tel. :3898751064 
• E-mail: sergiosim72@yahoo.it – Tel. : 3474173840 
• Tel. :3393842473 

 
Per quanto non compreso nel presente regolamento, vigono le norme tecniche e statutarie della 
F.I.N. 

 
 

 
Cordiali Saluti     Il responsabile regionale Settore Master 
      Giuseppe CANTISANO 

                       
 
 


