Campionati Regionali di Nuoto Master 2018 Puglia
04 – 10 – 11 – 18 Febbraio 2018
Scadenza iscrizioni: 24.01.2018
Manifestazione organizzata da: CR Pugliese
Responsabile dell'organizzazione: Lorenzo Monaco
Impianto
Le gare si svolgeranno presso le Piscine indicate di seguito :

04- febbraio – Domenica - Noci
Piscina Otrè Wellness Club Noci, in provincia di Bari, in Zona B 39/F C.da Montedoro –vasca 25
mt -8 corsie
ore 08.15 : Riscaldamento
ore 09.00 :200SL - 400 MI – 400 s.l
ore 14.15 : Riscaldamento
ore 15.00 : 800 SL max 90 atleti

10 Febbraio – Sabato - Bari
Piscina Stadio Del Nuoto Via Di Maratona, 3 70123 - Bari - Vasca 25 Mt -10 Corsie
ore 08.00 : Riscaldamento
ore 08.30 :1500 SL max 70 atleti

11 Febbraio - Domenica
Piscina Comunale di Bitonto- ( Bari) – via del Petto snc – vasca 25 mt, 6 corsie.
ore 08.15 : Riscaldamento
ore 09.00 : 100 MI - 100 FA - 50 RA - 200 MI- 50 FA
ore 14.15 : Riscaldamento
ore 15.00: 50 do – 100ra - Mistaff 4x50 MI - Staff 4x50 MI M/F

18 -Febbraio – Domenica
Piscina Stadio Del Nuoto Via Di Maratona, 3 70123 - Bari - Vasca 25 Mt -10 Corsie
ore 08.15 : Riscaldamento
ore 09.00 :200 DO - 100 SL - 200 RA - 200 FA - 100 DO
ore 14.15 : Riscaldamento
ore 15.00 : 50 SL - MiStaff 4x50 SL - Staff 4x50 SL M/F
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Informazioni
Per qualunque informazione rivolgersi a :
- Caputo Domenico 347.74.79.173
- Monaco Lorenzo 349.71.00.589

Info Logistiche

Come arrivare
Impianti :
Piscina Otrè Wellness Club sito in via Zona B39/F C.da Montedoro a Noci (BA).
L'impianto dispone di:
- Bar ristoro

Come arrivare
In Automobile
DA BARI: SS 100 Bari - Taranto, direzione Taranto , uscita Gioia del Colle direzione Noci
imboccando la SP239. Alla prima rotonda prendere la seconda uscita per Alberobello ,
immettersi sulla circonvallazione e seguire la segnaletica OTRE'
DA TARANTO:Immettersi sulla SS7 direzione Massafra e svoltare per Mottola lungo la SS100,
imboccare la SS377 per Noci. Al primo semaforo svoltare a sinistra, alla rotonda proseguire
dritto seguendo la segnaletica OTRE'.
DA BRINDISI: direzione Bari immettersi sulla SS379 e prendere l'uscita per Fasano. Immettersi
sulla SS172dir direzione Locorotondo ed infine prendere la SS172 seguendo le indicazioni per
Noci.

Stadio del Nuoto di Bari - Via di Maratona, 3 70123 - Bari
L'impianto dispone di:
- Ampia tribuna da cui seguire la manifestazione
- Blocchi track start
- Ampio parcheggio interno e facilità di parcheggio gratuito nei dintorni della struttura
- Negozi di articoli sportivi
- Bar e ristorante

Come arrivare
In Automobile
Dall'autostrada A14 provenienti da Nord
Uscita BARI NORD. Al termine del raccordo autostradale, imboccare la TANGENZIALE in
direzione FIERAPORTO
Uscita TANGENZIALE n° 4 PORTO - via NAPOLI. Seguire le indicazioni per il PORTO
Dall'autostrada A14 provenienti da Sud (Taranto)
Uscita Bari Sud Imboccare la TANGENZIALE direzione Foggia-Barletta Uscita TANGENZIALE
n° 4 PORTO - via NAPOLI. Seguire le indicazioni per il PORTO
Dalla SS 16 (tangenziale)
Uscita TANGENZIALE n° 4 PORTO - via NAPOLI Seguire le indicazioni per il PORTO
In treno & mezzi pubblici
Dal piazzale antistante la Stazione Centrale delle Ferrovie dello Stato di Bari è possibile fruire
del servizio taxi o utilizzare i mezzi pubblici 2/, 53, 21, 22, 27
In aereo
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Oltre al servizio taxi sempre attivo, è possibile raggiungere p.zza Aldo Moro (piazzale della
Stazione Centrale) con un servizio navetta presente all'uscita della aerostazione

Ristorazione
Bar e Ristorante all'interno dell'impianto

Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 29/01/2018
Dovranno essere effettuate tramite procedura on-line nazionale master
La tassa d'iscrizione è di € 10,00 a concorrente
La quota relativa alle iscrizioni dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario con le seguenti
modalità: Intestazione: FIN C.R. PUGLIESE IBAN: IT 62 B 01005 03309 000000000704.
Copia del bonifico dovrà essere inviato entro il 6 febbraio 2017 al Comitato Regionale Fin : Fax:
080 504 38 07 e copia dello stesso esibito al momento del ritiro gadget alla segreteria di
campo.
In nessun caso saranno ammessi alla gara gli atleti che non hanno provveduto preliminarmente
al versamento della tassa d'iscrizione.
Non saranno ammessi alle gare atleti senza tempo e le iscrizioni pervenute con tempi non
veritieri saranno considerati come trasgressione ai regolamenti federali.
Dal momento della pubblicazione della starting-list, non si accetteranno modifiche e/o
cambiamenti; verranno solo effettuate le modifiche dovute ad errori dell'organizzazione
Le gare dei 1500 e 800 s.l sono riservate agli atleti della Regione Puglia.
Per consentire agli atleti,anche nelle distanze dei 1500 e 800 s.l di gareggiare uno per corsia
sono previste iscrizioni a numero chiuso rispettivamente: a.nei 1500 s.l n.72 iscritti totali,uomini
e donne.b negli 800 s.ln.64isrcitti totali uomini e donne.

Iscrizioni Staffette
Ogni società potrà iscrivere un massimo di una formazione per categoria
Alle staffette possono partecipare anche gli atleti master non iscritti alle gare individuali
Gli under 25 non possono essere inclusi nelle formazioni di staffetta
La quota di iscrizione per ogni singola staffetta è di EURO 10,00
Devono essere inserite come voce a parte nel bonifico contestualmente alle iscrizioni individuali
Non saranno accettate iscrizioni di staffetta sul campo gara
I cartellini delle staffette potranno essere stampati prelevandoli dal sito federnuotopuglia che
metterà in evidenza i modelli da stampare. Essi dovranno essere compilati leggibili in ogni loro
campo con il nome, cognome, codice atleta e tempo di iscrizione,la somma dell'età determina la
categoria.
I cartellini gara delle staffette dovranno essere inviate per via e - mail al Comitato Regionale
Puglia entro il termine di iscrizione delle gare individuali
Eventuali variazioni dei componenti le staffette possono essere effettuate presso la Segreteria
di campo all'inizio gare della sessione mattutina.

Classifica & premi di Società
La classifica per società verrà stilata sommando i punteggi supermaster di ogni categoria, gara
e sesso. I punteggi ottenuti dalle staffette saranno validi per la classifica finale di società
Coppe alle prime Dieci Società classificate.

3

Premiazioni individuali & staffette
Medaglia ai primi TRE classificati per gara e categoria (femminile e maschile) compreso gli
Under-25
In conformità al Regolamento Generale, saranno esclusi dall'assegnazione del titolo di
Campione Regionale e dalla premiazione dei primi 3 classificati:
a. gli atleti e le staffette di società affiliate presso altri Comitati Regionali;
b. gli atleti tesserati per la stagione 2017-2018 come atleta di nazionalità estera;
c. le staffette nella cui formazione sia inserito un atleta tesserato per la stagione 2017-2018
come atleta di nazionalità estera.
Qualora gli atleti di cui al punto di cui sopra ottengano un piazzamento in uno dei primi tre posti,
sono premiati con una medaglia supplementare corrispondente al piazzamento realmente
conseguito.

Norme generali
La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2017/2018
Sono ammessi alle gare della manifestazione, anche i nuotatori della Categoria UNDER 25
riservata ai nati negli anni dal 1994 al 1998 in possesso del tesseramento FIN-Propaganda,
accompagnato da copia di un certificato medico sportivo valido da presentare al momento della
partenza attestante l'idoneità alla pratica agonistica del nuoto. Questi concorrenti avranno una
propria classifica, saranno inseriti nella START LIST e nell'ordine d'arrivo, ma non acquisiranno
alcun punteggio tabellare
Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare
Ogni concorrente dovrà essere munito di tessera MASTER FIN.
Potranno partecipare anche Atleti provenienti da altre regioni,tranne per le gare degli 800 e
1500 riservate agli atleti della propria Regione. I risultati ottenuti saranno comunque validi per il
Circuito Supermaster
Le gare si svolgeranno per serie miste femm/masch formate in base ai tempi d'iscrizione
partendo dai tempi più alti ad eccezione degli 800 ( max 90 ) e 1500 ( max 70) stile libero le cui
serie saranno formate dai tempi migliori per terminare con i tempi più alti
Sarà effettuata una sola partenza valida
A discrezione del comitato organizzatore, potranno essere effettuate le partenze delle batterie
con quella precedente in acqua
Le gare degli 800 e 1500 stile libero si svolgeranno con un atleta per corsia
Il Comitato Regionale FIN e le società ospitanti la manifestazione declinano ogni responsabilità
per eventuali danni a persone e/o cose avvenuti prima - durante - e dopo la manifestazione.
Eventuali danni alle strutture sedi della manifestazioni, saranno ripartiti tra tutte le società
partecipanti
Il Comitato Regionale FIN, ove necessario, si riserva di variare gli orari di inizio gare in base al
numero di partecipanti alla manifestazione.
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito
supermaster 2017/2018
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