CAMPIONATI REGIONALI MASTERS
EMILIA ROMAGNA 2019

Manifestazione Organizzata da: CR Emilia Romagna
Responsabili della Manifestazione: Fabrizio Lovison – Milena Melandri
Domenica 3 febbraio 2019
Le gare si svolgeranno presso la Piscina Comunale "Carmen Longo" (Stadio Comunale) Bologna, Via dello
Sport.

Vasca mt. 50 – 10 corsie
Cronometraggio automatico
Ore 8.00: Riscaldamento
Ore 8.45: 400 misti – 50 dorso – 100 fa 30’ di riscaldamento – 200 stile libero -100 rana
Ore 14.00: Riscaldamento
Ore 14:45: 800 stile libero (max 80 iscritti) – 30’ di riscaldamento – 50 farfalla – 200 rana – 200 dorso
Domenica 17 febbraio 2019
Le gare si svolgeranno presso la Piscina Comunale "Carmen Longo" (Stadio Comunale) Bologna, Via dello
Sport.

Vasca mt 50 – 10 corsie
Cronometraggio automatico
Ore 8.00: Riscaldamento
Ore 8.45: 400 stile libero – 30’ di riscaldamento – 100 dorso – 200 farfalla – 100 stile libero
Ore 14.00: Riscaldamento
Ore 14:45: 1.500 stile libero (max 60 iscritti) 30’ di riscaldamento – 200 misti – 50 rana – 50 stile libero

Domenica 24 febbraio 2019
Le gare si svolgeranno presso la Piscina Comunale "Amedeo Ruggi" (Piscina Comunale) Imola, Via Oriani 2-4
Vasca mt 25 – 6 corsie
Cronometraggio automatico
Ore 8.00: Riscaldamento
Ore 8.45: 100 misti – 15’ di riscaldamento – Staffetta 4x50 SL F/M – Mistaffetta 4X50 MX – Staffetta
4x50 MX F/M – Mistaffetta 4x50 SL
Durante la manifestazione sarà a disposizione una vasca 3 corsie, 20 mt per il riscaldamento
Informazioni:
Per ulteriori informazioni contattare:
Fabrizio Lovison
mail: lovisonfabrizio@gmail.com
Milena Melandri
mail: mile.mela@libero.it
Segreteria FIN Emilia Romagna
mail: info@finemiliaromagna.it

Come arrivare
In Automobile


In Automobile se vieni da nord (A1 Milano) uscita Borgo Panigale seguire direzione centro poi
direzione Stadio, se vieni da sud (A1 Firenze o Roma) uscita Casalecchio subito (primo svincolo) a
destra seguire direzione centro poi direzione Stadio se vieni da est (A13 Padova Venezia) uscita
Arcoveggio a destra per la tangenziale direzione Milano, passare lo svincolo per A1 Milano ed uscire
seguendo direzione centro poi direzione stadio se vieni da sud est (A14 Rimini Ancona) uscita San
Lazzaro per la tangenziale direzione Milano, passare lo svincolo per A1 Milano ed uscire seguendo
direzione centro poi direzione stadio In treno & mezzi pubblici nel piazzale della stazione c'è
l’autobus n° 21 che porta allo Stadio.

 In treno & mezzi pubblici nel piazzale della stazione c'è l’autobus n° 21 che porta allo Stadio
Ristorazione


All'interno delle piscine è presente un bar per l'acquisto di panini, primi piatti ed insalate

Pernottamento

Bed and breakfast vicini alla piscina verso il centro:
Bed and Breakfast Il Tiglio 44
B&B Interno19
Bed and Breakfast La Magnolia
Bed in Bo
AmaBologna B&B

Bed and breakfast vicini alla piscina verso Casalecchio:
B&B Sotto San Luca
B&B Villa Marsa

Bed and breakfast in centro zona ovest (piscina):
Bed Breakfast Alberta
Elios
B&B Pratello
Bed And Breakfast Casa Miramonte
Bed and Breakfast Bologna
A Casa Fachin
Bed and Breakfast Dolce Vita
Palazzo Trevi Charming House B&B
Dal Dottor Balanzone

Bed and breakfast centralissimi
Il Castello Bed and Breakfast
Cristina Rossi Bed and Breakfas
Dadà B&B
ISCRIZIONI
 Dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 28 genaio per le gare individuali ed entro le ore
12 del 20 febbraio per le staffette.
 Le iscrizioni si potranno effettuale SOLO tramite la procedura on-line. Non sarà effettuata
nessuna modifica dopo la data di scadenza delle iscrizioni, pertanto le Società sono invitate a
prestare la massima attenzione.
 La tassa gara è fissata in € 12,00 ad atleta (indipendentemente dal numero di gare)
 Le società dovranno versare la somma totale a: FIN CRER c/o BNL sportello CONI IBAN: IT67

F 01005 03309 000000000708,entro il 27 gennaio 2019, inviando copia dell’avvenuto
pagamento al fax del Comitato Regionale 051/522125 o mail: info@finemiliaromagna.it. Si
invitano le Società a voler indicare nella causale di pagamento il nome della Società e la
dicitura tassa gara regionali master.
Si rammenta che per disposizioni regionali la tassa gara deve essere pagata ed inviata
per conoscenza al Comitato Regionale entro la data di scadenza delle iscrizioni e che
pertanto non potrà essere pagata sul piano vasca.
Staffette
 Ogni società potrà iscrivere una staffetta per ogni specialità / categoria / sesso
 Ogni atleta potrà partecipare ad una sola staffetta per ogni specialità, categoria, sesso
 Alle staffette non possono partecipare gli atleti U-25
 Il costo di ogni staffetta è di Euro 14,00
 Le staffette devono essere iscritte con procedura on-line
Premi
 Saranno premiati con medaglia i primi 3 classificati di ogni gara e categoria (anche U25) SOLO
DELLA REGIONE
 Saranno premiate le prime sei società classificate. La classifica finale delle società sarà stilata
sommando il punteggio dei primi 6 atleti classificati per ogni gara femminile e maschile.
 Per gli U25 sarà premiata la prima società classificata (v. paragrafo manifestazioni
concomitanti).
Norme generali


Possono partecipare gli atleti in regola con il tesseramento FIN master 2018/2019. Ogni atleta
potrà partecipare ad un massimo di 2 (due) gare individuali.



I master tesserati per una società di provenienza extra-regionale potranno partecipare alle gare
individuali, il risultato sarà valido per il circuito supermasters, ma non per la classifica di società.



Secondo l'ordine del programma gare (dal più lento al più veloce), si formeranno le batterie in
base ai tempi d'iscrizione, senza distinzione di sesso e di categoria. Le prove 800 SL F/M 1500 SL F/M e le STAFFETTE saranno riservate ai soli atleti tesserati presso il Comitato
Regionale Emilia Romagna ed il numero max di iscritti è 80 per gli 800 e 60 per i 1500. Le
gare 800 SL e 1500 SL verranno disputate in base ai tempi di iscrizione, 1 atleta per corsia, con
cronometraggio automatico. La partenza degli atleti avverrà dai tempi più veloci.



LE ISCRIZIONI di 800 SL e 1500 SL saranno accettate con riserva pertanto si invitano le
Società alla massima correttezza per permettere al maggior numero di atleti/società di
partecipare. PER LA GARA 1500 SL SONO AMMESSI MAX 5 ATLETI PER SOCIETA’ ed al
raggiungimento del numero massimo di iscritti, la procedura iscrizioni verrà chiusa.



Verrà effettuata una sola partenza valida.



La manifestazione rientra nel circuito supermaster regionale Emilia Romagna



Manifestazioni concomitanti
All’interno della manifestazione si svolgerà l’12° TROFEO REGIONALE U25. Potranno
parteciparvi tutti gli atleti muniti di tesserino FIN U25 2018/2019 unito al certificato medico
agonistico.
Sarà stilata una classifica di società prendendo in considerazione i primi 8 atleti classificati in
ogni gara cui verranno attribuiti i seguenti punteggi: 1° 12, 2° 10, 3° 8, 4°6, 5° 4, 6° 2.
Questa classifica non porta punteggio federale







Per il regolamento della manifestazione farà fede la normativa del circuito supermaster fin

