
 

“NOTA CHI NUOTA 2017” 
 

2° Campionato Italiano Master FINP – Meeting 

Master FIN 

 

DATA:    domenica 18 giugno 2017  

 

IMPIANTO:   Piscina Zero9 in via Cina 91 00144 Roma – vasca 50 metri 

 

ORGANIZZATORE:  ASD ERGO SVM ROMA / ASD ZERO9  

 

INIZIO RISCALDAMENTO:      ore 08.30 

INIZIO GARE:  ore 09.30 

 
TASSA GARE:  Euro 10 per atleta (comprende l’iscrizione e la partecipazione a 2 gare 

tra quelle in programma ed eventualmente alle staffette finali) 

 

SCADENZA ISCRIZIONI:  2 giugno 2017 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
 

SOCIETA’ FINP: dovranno utilizzare il sistema d’iscrizioni on-line, allegando copia del pagamento 

della tassa iscrizione gare di € 10,00 per ciascun atleta, da effettuarsi sul conto corrente bancario 

intestato alla FINP al seguente IBAN: IT38Q0100503309000000000567 – (specificando quale 
causale del versamento “Iscrizione nr.  xx atleti Master FINP 2017”).  
 

SOCIETA’ FIN: dovranno inviare elenco via mail a iscrizionigare@finp.it ed a 

ergosvmroma@gmail.com, indicando: società sportiva, nome, cognome, data di nascita, categoria, gara 

e tempo di iscrizione di ciascun atleta. 

Si richiede, inoltre, al solo scopo di verifica, la copia del pagamento della tassa iscrizione gare di € 

10,00 per ciascun atleta, da effettuarsi sul conto corrente bancario intestato alla ASD ERGO SVM 

ROMA al seguente IBAN:  IT97I 0832703268000000001327 - (specificare la causale "N.XX ATLETI 

NUOTA CHI NUOTA 2017").                                           

 

PROGRAMMA GARE: 

 

- 400 Stile Libero 

- 100 Farfalla 

- 100 Dorso 

- 100 Rana 

- 100 Stile 

- 200 Misti 

- 50 Farfalla 

- 50 Dorso 

- 50 Rana 

- 50 Stile 



- Staffette 4x50 Super Mixed (mista, m/f, 2 finp+2 fin) – Vista la natura ludica delle staffette, la 

composizione delle squadre verrà fatta in loco.   

 

 

Composizione delle serie: saranno formulate prendendo in considerazione in ordine decrescente i 

tempi segnalati all’atto dell’iscrizione per ogni gara in programma, quindi si assisterà ad una 

composizione mista delle batterie, ovvero Uomini/Donne - atleti FIN/atleti FINP.  

Categorie FIN (come da regolamento Master, M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55 ecc.). 

Categorie FINP premesso che il suddetto Campionato è aperto a tutti gli atleti con disabilità S1 – S14, 

in regola con il tesseramento FINP 2017 e che al fine della determinazione delle classifiche verrà preso 

in considerazione il punteggio tabellare ottenuto in ciascuna gara (vedi classifica open), le categorie 

saranno le seguenti: UNDER (categoria unica sino a 29 anni compiuti), M30 (30/39 anni), M40 (40/49 

anni), M50 (50/59 anni), M60 (60/69 anni), M70 ecc. 

Regolamento: le classifiche finali verranno stilate sommando i punti ottenuti da ogni atleta nelle due 

gare disputate, per gli atleti FIN verrà utilizzata la Tabella punti FINA, per gli atleti FINP la relativa 

Tabella Punti FINP 2017.  

Pertanto le classifiche maschili e femminili non saranno per gara ma per classe ovvero 1° 2° e 3° M25, 

M30, M35, M40, M45 ecc. (master FIN); 1°, 2° e 3° M30, M40, M50 ecc. (master FINP). Verranno inoltre 

premiate le 3 migliori prestazioni assolute sia maschili che femminili (integrate FIN/FINP) 

determinate sempre dal punteggio tabellare. Le 8 squadre che si affronteranno a titolo dimostrativo 

sulla staffetta 4x50 mista, saranno formate al momento da 2 atleti FIN e 2 atleti FINP. 

Verrà altresì premiata la migliore società FIN e la migliore società FINP (calcolando la somma dei punti 

ottenuti dagli atleti appartenenti alla stessa squadra).  

 

Struttura alberghiera convenzionata MERCURY ROMA WEST 

Camera doppia/tripla € da definire 

Supplemento singola € da definire 

Tariffe per persona, per notte ed inclusive di iva, american breakfast. 

City tax € da definire per persona, per notte 

Le suddette tariffe saranno applicabili solo se i partecipanti faranno riferimento a "FINP 17/18 

giugno", le prenotazioni dovranno pervenire al seguente indirizzo: groups@mercureromawest.com.  

Si richiede carta di credito a garanzia della prenotazione, prepagamento totale anticipato con addebito 

su carta di credito entro 1 settimana prima dell'arrivo. 

 

Per ulteriori info chiamare:  

Gianluca Cacciamano (consigliere nazionale FINP) 329 2114364 oppure Giorgio Carestia (delegato 

regionale FINP 348 8401799);  

 

 

 


