
    I DATI PROVVISORI DEL SETTORE MASTER               chiudi Federazione Italiana Nuoto

                        Circuito  Supermaster Anno 10-11

  27 mar 

 
1° Trf. Città tra due mari   
Manifestazione organizzata da : Gruppo Polisportivo Catanzaro 
Responsabile della manifestazione : Antonio Saraco

 

Impianto 

Le gare si svolgeranno presso la piscina piscina del "POLIGIOVINO", ubicata in 
Catanzaro Lido, Via Carlo Pisacane, località Giovino. Caratteristiche dell'impianto : 

� Vasca coperta, 25 metri, 8 corsie  
� Cronometraggio automatico  

27 marzo - domenica 

ore 08.45 : Riscaldamento 
ore 09.45 : 200SL - 50RA - 100DO - 50SL  

ore 13.30 : Riscaldamento 
ore 14.30 : 100SL - 50FA - 50DO - 100 MI  

Informazioni 

� Per informazioni contattare : 
- Segreteria Piscina : 0961.32131 
- antonio.saraco@libero.it   

Info logistiche  
Come arrivare  

In Automobile 

� Per chi viene dall'AUTOSTRADA Salerno/Reggio Calabria, sia da NORD che da 
SUD: prendere l'uscita "LAMEZIA TERME" in direzione "CATANZARO, CROTONE, 
LAMEZIA TERME, NICASTRO-SAMBIASE"; quindi seguire la direzione 
"CATANZARO, CROTONE"; proseguire sulla SS280/ E848 fino all'uscita 
Germaneto in Direzione "SOVERATO, CATANZARO LIDO, GERMANETO"; in 
prossimità di viadotto Balloni continuare attraversando via CORACE, Piazza 
Anita Garibaldi, Via del Commercio, via Francesco Caracciolo, viale Crotone (SS 
106), quindi girare a destra su via F. Lenormat (è indicata la direzione 
GIOVINO), quindi girare a sinistra su via Carlo Pisacane dove troverete, alla 
vostra sinistra, prima il commissariato di Polizia e poi la piscina  

� Per chi viene dalla SS 106, sia da Nord che da Sud, poiché Catanzaro Lido è 
attraversata dalla SS 106 che si identifica in viale Crotone, occorre arrivare in 
questo viale e girare a sinistra (per chi viene da Nord) o a destra (per chi viene 
da Sud) su via F. Lenormat (è indicata la direzione GIOVINO), quindi girare a 
sinistra su via Carlo Pisacane dove troverete, alla vostra sinistra, prima il 
commissariato di Polizia e poi la piscina  

� La struttura che ospita la piscina è dotata di amplissimo parcheggio per le auto, 

  

   

ISCRIZIONI 
  

17 
marzo 

solo 
iscrizioni 
on-line 
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non custodito  

In treno 

La Stazione di Catanzaro Lido è a circa 3 Km dalla piscina 

� Per chi viene con la linea ferroviaria Tirrenica: Stazione di Lamezia Terme 
Centrale, quindi cambiare con una coincidenza diretta alla Stazione di 
Catanzaro Lido  

� Per chi viene con la linea ferroviaria Jonica: Stazione di Catanzaro Lido;  

In aereo 

� Aeroporto Lamezia Terme (37 km circa)  

Ristorazione 

� All'interno della piscina è presente un bar (Balena Blu) che garantirà servizio di 
ristorazione offrendo un pasto composto da un primo, un secondo, una 
bottiglietta di acqua naturale da 500 ml e un dessert, (o frutta o macedonia) al 
Costo di € 10.00. E' possibile prenotare anticipatamente il tavolo e il pasto 
telefonando al n. 333.9367821 ovvero inviando una mail all'indirizzo 
balena_blu.foodpoint@live.it   

Pernottamento 

� Hotel Palace, quattro stelle, ubicato sulla Via Lungomare n. 221 a circa 10 
minuti a piedi dalla piscina (circa 1 Km); telefono n. 0961.31800 e 
0961.360138. In convenzione con la manifestazione offre le seguenti tariffe: 
Camera singola, con prima colazione e un pasto al giorno, € 45,00; Camera 
doppia o tripla, con prima colazione e un pasto al giorno, € 40,00 a persona; 
oppure: camera singola, con la sola prima colazione, € 40,00 a persona; 
camera doppia o tripla, con la sola prima colazione, € 30,00 a persona.  

Iscrizioni  
� Dovranno pervenire entro e non oltre il 17 marzo 2011  
� Le iscrizioni si potranno effettuare solo tramite procedura on-line   
� Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare individuali;  
� La quota di iscrizione è di € 9.00 per atleta;  
� Pagamento tramite :  

- bonifico bancario a favore di Gruppo Polisportivo Catanzaro; 
Codice IBAN: IT27 V082 5804 4010 0600 0001 477; 
Causale: Trofeo Master 27.3.2011. 
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  

Premi  
� Verranno premiati con medaglia i primi tre classificati di ogni gara e categoria  
� Per l'assegnazione del 1° Trofeo Master "Catanzaro, Città tra due Mari" saranno 

premiate le prime 3 Società classificate  
� La classifica per società verrà stilata sommando i punteggi tabellari ottenuti da 

tutti i propri atleti partecipanti  
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� L'organizzazione si riserva il diritto di aumentare la dotazione dei premi  

Norme generali  
� Sono ammessi gli atleti Under-25  
� Per quanto non contemplato vige il regolamento FIN del settore Masters   
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