
C.da San Domenico, 125/A- 62012 Civitanova Marche (MC)- Tel. 0733.811309 

~JlGRILLO 



PROGRAMMA GARE 
SABATO 8 GIUGNO 

Ore 13.30                       Riscaldamento 

Ore 14.45 400 SL 50 RA 50 DO 100 SL 

DOMENICA 9 GIUGNO 

Ore 08.00                       Riscaldamento 

Ore 08.45 100 MX 200 SL 50 FA 100 RA 

Pausa 1 h     

Alla ripresa 100 DO 50 SL 100 FA MiStaff 4 x 50 MX 

 

CLASSIFICHE E PREMI 
 

 Saranno premiati i primi tre atleti per ogni specialità e categoria, nelle gare individuali 

 Saranno premiate le prime 10 società 

 La classifica per Società sarà stilata sommando i punteggi tabellari ottenuti dai primi 8 classificati di 

ogni categoria e gara, maschi e femmine 

 

IMPIANTO 

Le gare si svolgeranno presso la Piscina Comunale di Civitanova Marche, contrada San Domenico 125/A 

 Vasca coperta 25 mt, 8 corsie 

 Cronometraggio automatico 

 Vasca 16 mt x 8 mt, disponibile durante lo svolgimento delle gare per il riscaldamento 

 

INFORMAZIONI 

 Per qualunque informazione rivolgersi a Pietro Giulietti – 338.72.09.890 

 



REGOLAMENTO 
 

 Sono ammessi a partecipare gli atleti del settore Master della FIN in regola con il tesseramento per 

la stagione 2012/2013 

 Le gare saranno disputate in base ai tempi di iscrizione a corsie piene, prima le femmine e poi i 

maschi, partendo dai tempi più alti. 

 Le classifiche saranno separate per categoria/sesso 

 E’ considerata valida una sola partenza per ogni serie 

 Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare individuali 

 Le classifiche di gara saranno compilate tramite computer per ogni singola categoria e pubblicate 

tempestivamente 

 Dei risultati della manifestazione non saranno distribuite copie, ma saranno pubblicati 

tempestivamente in rete 

 La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose che 

occorressero durante il corso della manifestazione 

 La Società organizzatrice si riserva la facoltà di modificare orari e ordine delle gare se lo riterrà 

opportuno e/o di apportare eventuali modifiche al presente regolamento, comunicando 

tempestivamente le variazioni avvenute  

 Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito supermaster 

2012/2013. 

 

ISCRIZIONI 
 

 Le iscrizioni potranno pervenire entro le ore 24.00 del 2 Giugno 2013 

 Le iscrizioni si potranno effettuare solo tramite procedura on-line nazionale master 

 Per essere valide dovrà pervenire .copia di pagamento tramite email romina@il grillo.org oppure 

via fax al numero 0733.81.13.09 

 La quota di partecipazione è di 10.00 € per atleta e per staffetta 

 La quota dovrà essere versata nel seguente modo: 

o Bonifico bancario ( nel quale va specificata la società di appartenenza )  

o eseguito a favore de IL GRILLO Soc.Coop. S.D., C.da San Domenico 125/a 62012 

Civitanova Marche (MC) 

o  c/o CREDITO COOPERATIVO di Civitanova Marche Alta cod. iban IT 95 W 08491 68871 

000050140485  

o Causale iscrizione 1°Trofeo Civitanova Marche Master 

 




