2° Trofeo Master Babel
Manifestazione organizzata da : C.S. BABEL SSD Arl
Responsabile dell'organizzazione : Enrico Zito

Impianto
Le gare si svolgeranno presso la Piscina del Centro Sportivo BABEL, Via Tommaso Traetta 70 Infernetto - ROMA. Caratteristiche dell'impianto:




Vasca coperta 25 mt, 10 corsie
Cronometraggio automatico
Vasca per riscaldamento sempre a disposizione

23 marzo - sabato
ore 14.00 : Riscaldamento
ore 15.00 : 50DO - 50FA - 100RA - 200SL

24 marzo - domenica
ore 08.00 : Riscaldamento
ore 09.00 : 400SL - 50RA - 100DO - 100SL - 200MI
ore 14.00 : Riscaldamento
ore 15.00 : 50SL - 100FA - 200RA - 200DO - 200FA
Gli orari sono indicativi e verranno confermati dopo la chiusura delle iscrizioni

Informazioni


Per qualunque informazione rivolgersi a :
- Enrico Zito - 339.66.96.624 - Fax. 06.50.91.12.11 - enricozito@babelsport.tv



Info logistiche
Impianto



Piscina coperta del Centro Sportivo BABEL, Via Tommaso Traetta n° 70 - 00124 Infernetto - ROMA
Blocchi partenza con alette

Come arrivare
In Automobile


Dal G.R.A. si può uscire sulla Via C. Colombo (uscita n. 27) in direzione Ostia. Al 3°
semaforo girare a sinistra entrando all'Infernetto in Via Ermanno Wolf Ferrari e poi prendere
la prima a sinistra (Via A. Franchetti). Prendere la prima a destra (Via A. Lotti) e percorrerla
fino alla fine dove si incrocia Via Tommaso Traetta: girare a sinistra e al numero 70 si trova
il Centro Sportivo BABEL

In treno & mezzi pubblici


Ristorazione


Sono presenti bar e ristorante “I Ciarli” all'interno dell'impianto

Pernottamento
Convenzione con


Albergo I Triangoli - Via Ermanno Wolf Ferrari, 285, 00124 Roma RM - 06.50.08.71

Iscrizioni












Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23.45 del 18 marzo 2019
Dovranno essere effettuate sul portale FIN
Non sono ammesse iscrizioni individuali cartacee e via e-mail
La tassa di iscrizione è di € 12,00 ad atleta
Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario intestato a:
C.S BABEL SSD Arl - IBAN: IT15I0347501605CC0011123480
Dovrà essere inviata separatamente copia della ricevuta di versamento della quota di
iscrizione riportante anche il nominativo della società e del Responsabile dell'iscrizione con
recapito telefonico o indirizzo e-mail
NON SARANNO ACCETTATE LE ISCRIZIONI PRIVE DELLA RICEVUTA DI
VERSAMENTO
Le seguenti gare sono a numero chiuso:100FA/DO/RA (200) – 100SL (350) – 200FA (50) 200DO/RA/MI (200) – 200SL (300) – 400SL (100)
NON SARANNO ACCETTATE VARIAZIONI OLTRE LA DATA SOPRAINDICATA E,
TANTO MENO, VARIAZIONI SUL CAMPO GARA

Premi & classifiche
Classifica di società




Verrà stilata una classifica di società in base alla somma dei punteggi ottenuti dalle prime 40
prestazioni femminili, dalle prime 40 prestazioni maschili con riferimento alle tabelle
utilizzate F.I.N. 2017-2018.
Verranno premiate le prime 8 Società classificate.

Classifiche individuali e staffette



I primi tre classificati di ogni gara e di ogni categoria saranno premiati con medaglie.
Per tutti i partecipanti è previsto un premio di partecipazione.

Premi speciali


Verranno premiate la miglior prestazione femminile e maschile

Albo d’oro edizione 2018
1.
2.
3.

A.B. TEAM
ROMA NUOTO MASTER ASD
FLAMINIO SPORTING CLUB

Norme generali











La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2018/2019
Sono ammessi gli atleti Under-25 purché in possesso di regolare certificazione medico
sportiva da esibire sul piano vasca, non concorreranno comunque alla classifica di società
Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN
Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di due gare
Sarà ammessa una sola partenza: le false partenze comporteranno l'esclusione dalla gara
Si gareggerà dal più lento al più veloce, uomini e donne insieme
La serie che arriva dovrà attendere in acqua la partenza della successiva
La Società C.S. BABEL declina ogni responsabilità per danni od inconvenienti ad atleti,
dirigenti, tecnici, accompagnatori, ecc… derivanti dall'Organizzazione della Manifestazione
La Società si riserva di modificare orari ed ordini delle gare a Suo insindacabile giudizio
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito
supermaster 2018/2019

Eventi concomitanti


-/-

