
Scadenza iscrizioni: 26/11/2017 

Manifestazione organizzata da: Aria Sport 

Responsabile dell'organizzazione: Angelo R. Chieco 

Impianto  

Le gare si svolgeranno presso la Piscina Stadio del Nuoto di Monterotondo – Aria Sport  

Caratteristiche dell'impianto: 

• Vasca coperta 50 mt, 8 corsie 
• Cronometraggio automatico 

Domenica 3 Dicembre 2017 

Prima parte dedicata al settore propaganda dall’anno 1999 all ’anno 2004   

ore 8.00  Riscaldamento  

ore 8.45  Inizio gare, 50 stile libero; 50 farfalla; 50 rana; 50 dorso; 100 stile libero. 

Seconda parte dedicata al settore master 

ore 14.00  : Riscaldamento 

 
ore 14.45  : 200 stile libero; 100 farfalla; 50 dorso; 100 rana; 50 stile libero; 100 dorso; 50 rana;  50 farfalla; 
4x100 stile libero. 

Informazioni  

• Per qualunque informazione rivolgersi a : 
- monterotondo@ariasport.it 

• - angeloraffaelechieco@gmail.com 
- responsabile dell'organizzazione: Angelo R. Chieco 3283050522 

Info logistiche 

Impianto  

• Via della Fonte n.6 – 00015 Monterotondo 
• www.ariasport.it  - 069065759 



 

Come arrivare  

In Automobile 

In treno & mezzi pubblici 

 

Ristorazione  

• Bar La Fonte, servizio bar, tavola calda, pasto atleti e accompagnatori. Info 0631052043 

Iscrizioni 

• Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 26 novembre 2017  
• Dovranno essere effettuate tramite procedura on-line nazionale master 
• Le iscrizioni si chiuderanno una volta raggiunto il numero massimo di 500 partecipanti per il settore 

propaganda, e 500 partecipanti per il settore Master. 
• Max 80 iscritti per la gara dei 200 SL, La quota di iscrizione è di € 10,00 per ogni atleta 
• Le quote dovranno essere pagate unicamente tramite bonifico bancario a valere sul c/c IBAN  
•  IT 16 R 0335901600100000137775 intestato ad ARIA SPORT , nella causale del bonifico andrà 

specificata la società di appartenenza (con il codice federale) e il numero degli atleti iscritti 
• Per motivi organizzativi non sarà possibile effettuare il pagamento sul campo di gara, tranne che per 

le formazioni delle staffette 4x100 stile libero.  
• Inviare a mezzo mail monterotondo@ariasport.it copia dell'attestazione del bonifico entro il termine 

delle iscrizioni. L'iscrizione si potrà considerare regolarmente eseguita con il suddetto inoltro 
• Non saranno permesse variazioni sul campo di gara, salvo correzioni di errori dovuti 

all'organizzazione 

Staffette  

• Ogni società potrà iscrivere DUE staffette (maschile e femminile) per ogni categoria M100-119, 
M120-159, M160-199, M200-239, M240-279, M280-320, M320-359, M360-399 

• Ogni formazione deve essere composta esclusivamente da atleti tesserati con la stessa società e 
con l'esclusione degli atleti UNDER 25 

• Ogni atleta può partecipare ad una sola staffetta 
• I cartellini con le formazioni delle staffette 4x100 dovranno essere consegnate alla segreteria interna 

entro le ore 15.00 
• Le migliori 8 staffette di ogni categoria, contribuiranno al punteggio per la formazione della classifica 

di società 
• Il costo per ogni formazione di staffetta è fissato in 10,00 € 

Premi & Classifiche 

     Classifica & premi di Società  

• Il punteggio per la classifica di Società sarà composto dalla somma di tutti i punteggi ottenuti dai 
propri iscritti nelle gare individuali e nelle staffette 

• Alle prime 5 società partecipanti saranno assegnate coppe o targhe 

 



Premiazioni individuali & staffette  

• Medaglie ai primi tre (3) classificati per gara e per categoria 
• Medaglie alle prime tre (3) formazioni di staffetta M/F per ogni categoria 
• Ogni atleta partecipante sarà omaggiato di un gadget 

Norme generali 

• La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2017/2018 
• Gli atleti UNDER 25 (tesserati nel settore Propaganda FIN ed in possesso del certificato medico che 

presenteranno al Giudice di Gara) potranno partecipare senza concorrere alla classifica per Società 
• Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN 
• Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare individuali più la staffetta 
• Gli atleti gareggeranno in serie omogenee miste, formate tenendo conto dei tempi di iscrizione, 

iniziando dai tempi più alti 
• La società organizzatrice si riserva la facoltà di modificare orari se lo riterrà opportuno e/o di 

apportare eventuali modifiche al presente regolamento, comunicando alle società partecipanti, nel 
più breve tempo possibile, le variazioni avvenute  

• Ciascuna società si fa garante della idoneità dei propri atleti alla pratica agonistica del nuoto, 
documentata da regolare certificazione del medico sportivo, sollevando al riguardo la società 
organizzatrice e il gestore dell'impianto da ogni responsabilità 

• La Soc Sportiva Aria Sport declina ogni responsabilità per incidenti, furti e danni a persone o cose, 
che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione 

• Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito supermaster 
2017/2018 

 


