
CAMPIONATI REGIONALI MASTER ABRUZZO
Manifestazione organizzata da Comitato Regionale FIN Abruzzo

Tel. 0854458772 Renato Possanzini – Fax 0859112118 – swimteamabruzzo@gmail.com

SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE) -  DOMENICA 4 FEBBRAIO 2018

Impianto:

Le gare si svolgeranno il giorno di domenica 4  febbraio 2018 in Sant'Egidio alla Vibrata 
presso la piscina comunale in Via Virgilio 58/H (uscita autostradale A/14 S.Benedetto del 
Tronto/Val Vibrata) nel seguente impianto:
– vasca coperta di m. 25, 6 corsie 
– cronometraggio automatico

Programma gare:

DOMENICA 4 FEBBRAIO 2017

Mattina 

Ore   9.00  riscaldamento
Ore  10.00 inizio gare

800 SL 
400 MX
1500 SL

STAFFETTA 4X50 MX SL
STAFFETTA 4X50 MX MX

Pomeriggio

Ore 14.00 riscaldamento
Ore 15.00 inizio gare

100 DF – 100 DO – 100RA -100SL – 100 MX 
200FA - 200DO - 200RA - 200SL – 200MX
50DF – 50DO – 50RA – 50SL
400 SL

STAFFETTA 4X50 SL  
STAFFETTA 4X50 MX

Iscrizioni:

– Le iscrizioni vanno fatte esclusivamente online sulla procedura master nazionale entro il 
giorno  30 gennaio 2018 complete di tutti i codici degli atleti
– Quota iscrizione 10 euro da versare entro la scadenza con bonifico intestato a Federazione 
Italiana Nuoto  IBAN IT 85 A 01005 03309 000000000703, specificando sulla causale il codice 
fin e il nome della societa' pagante e la causale “campionati master abruzzo 2018”.



–Non saranno accettate variazioni o rettifiche dopo la scadenza salvo se a seguito di errori 
imputabili all'organizzazione
Premi: medaglie ai primi tre classificati di ogni categoria e gara iscritti a societa' abruzzesi, 
staffette escluse
Regolamento (con rinvio alle norme FIN del circuito supermaster 2017-2018):
– Sono ammessi gli atleti in regola col tesseramento al Settore Master della FIN per l'anno 
2017-2018 anche tesserati con societa' non abruzzesi con validita' delle relative prestazioni per 
il circuito Supermaster
– Sono ammessi gli under 25 dietro presentazione di certificato medico agonistico
– Ogni atleta potra' partecipare al massimo a due gare oltre alle staffette  
– La classifica societa' sara' stilata sulla base della sommatoria di tutti gli atleti partecipanti 
con esclusione degli under 25
– Il  Comitato Regionale Abruzzese FIN declina ogni  responsabilita'  per qualsiasi  danno a 
persone e cose che occorressero durante il corso della manifestazione
– L'organizzazione si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni, anche di singole gare, 
nel caso di elevato numero di iscritti (max 350 atleti). 
– L'iscrizione  alle  staffette  potra'  essere  effettuata  il  giorno  della  manifestazione,   dietro 
pagamento di € 10,00 a staffetta,  su cartellini  cartacei  in distribuzione.  Ogni società può 
iscrivere una sola staffetta per categoria/specialità/sesso. Ogni atleta può partecipare a ogni 
tipologia di staffetta ma in una sola categoria per ciascun tipo. Alle staffette non sono ammessi 
gli under 25.

  Info logistiche

In auto:  Dopo l'uscita dell'autostrada A/14 S.Benedetto del Tronto, prendere la superstrada 
per Ascoli Piceno ed uscire a Castel di Lama, quindi seguire le indicazioni per S.Egidio alla 
Vibrata

 Ristorazione: disponibile bar presso l'impianto sportivo  


