28° Trofeo Nord Padania Nuoto
Manifestazione organizzata da : NORD PADANIA NUOTO
Responsabile dell'organizzazione : Guido Maggi

Impianto
Le gare si svolgeranno presso la Piscina “Faustina Sporting Club” di Lodi, viale Piermarini".
Caratteristiche dell'impianto:




Vasca coperta 50 mt, 10 corsie
Cronometraggio automatico
Disponibili 3 corsie da 25 mt tutto il giorno per riscaldamento

05 maggio - domenica
ore 08.00 : Riscaldamento
ore 09.00 : 400 SL (max 80 atleti) - 200 RA – 100 SL – 50 RA – 50 DF - MiStaff 4x50 MI
ore 14.00 : Riscaldamento
ore 15.00 : 50 DO – 50 SL – 100 RA – 100 DO– 100 DF - 200 SL
Gli orari sono indicativi e verranno confermati dopo la chiusura delle iscrizioni

Informazioni


Per qualunque informazione rivolgersi a :
- Guido Maggi - guidomaggi@virgilio.it – 335.13.41.194
-



Info logistiche
Impianto


-/-

Come arrivare
In Automobile


Per chi arriva dall'autostrada del sole: uscita Lodi, dopo 4 km arriva alla tangenziale sud, vi
sale girando a destra, prosegue per circa 1 km; arrivato alla prima rotonda entra in città
prendendo l'uscita tre e si trova in via s.Colombano. Dopo cento metri alla rotonda prende la








prima uscita a dx e si trova in via Olimpia che immette nel Piazzale degli Sport, che è un
grande posteggio. Lasciata la macchina si percorrono 150 metri verso l'impianto,
imboccando la stradina che ha una sbarra ferma macchine.
In alternativa, entrati in via s.Colombano, alla rotonda, invece di girare a dx, si prosegue
fino al semaforo. Al verde si gira a dx, si prosegue per 250 m. e si imbocca la via Piermarini
e dopo 200 mt sulla dx si vede la piscina. Si parcheggia sulla via Piermarini, a coltello sia a
dx che a sx fra gli alberi.
Per chi arriva da Milano con la via Emilia: superata la strada che viene dall'autostrada e da
Pavia, alla prima rotonda si entra in città e si segue il percorso sopra descritto.
Per chi viene da Bergamo e Crema: si entra in tangenziale e, oltrepassata l'uscita per
Piacenza, proseguendo si trova la rotonda di via s.Colombano. Si entra in città e si segue il
percorso sopra descritto
Coloro che percorrono la via Emilia da Piacenza, alla grande rotonda che sta sopra la
tangenziale, prendono l'uscita tre, verso le autostrade, che immette sulla tangenziale sud.
Alla prima rotonda si entra in Lodi e si fa il percorso già indicato

In treno & mezzi pubblici


Dalla stazione si può raggiungere l'impianto coi mezzi pubblici: linea 1 e linea 3, che
fermano nel parcheggio di Piazzale degli Sport

Ristorazione


L'impianto è dotato di bar che svolge anche il servizio di tavola calda

Pernottamento


-/-

Iscrizioni











Le iscrizioni apriranno il 05 aprile e dovranno pervenire entro le ore 23.45 del 29 aprile
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 le procedure di riscossione del portale FIN
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:
A.S.D. NORD PADANIA NUOTO MASTER - 20814 VAREDO
IBAN: IT30T0200833261000101697948 - UNICREDIT
specificando: cod. della Società, il numero degli atleti e il responsabile della Società
Inviare l’avvenuto pagamento a: guidomaggi@virgilio.it,
oppure a: nordpadanianuotomaster@gmail.com
Nel caso di elevato numero di richieste è prevista la chiusura anticipata delle iscrizioni di
ciascuna gara;
Oltre il termine previsto di fine iscrizione, non si accettano modifiche e/o cambiamenti, in
particolare modo sul campo gara



Staffette






La tassa di iscrizione è di € 14,00 a staffetta
Eventuali modifiche in campo gara entro la fine dei 400SL della mattinata
Ogni atleta può partecipare ad una sola staffetta per ogni tipo, sesso e categoria.
Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di staffette per tipologia di gara, ma non più
di una per ciascuna categoria.
Non è ammessa la partecipazione, nelle staffette, ad atleti Under-25

Premi & classifiche
Classifica di società



La classifica finale sarà stilata sommando i punteggi tabellari ottenuti dai primi otto atleti di
ogni gara nelle rispettive categorie
Saranno premiate le prime otto Società classificate

Classifiche individuali e staffette



Saranno premiati i primi tre atleti classificati per ogni categoria
Verranno premiate le prime tre staffette per categoria

Premi speciali


-/-

Norme generali








La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2018/2019
Sono ammessi alle gare della manifestazione, anche i nuotatori della categoria U25, in
possesso del tesseramento FIN Propaganda accompagnato da un certificato medico sportivo
attestante l'idoneità alla pratica agonistica del nuoto, e un documento di identità. Questi
concorrenti saranno inseriti nella start list e nell'ordine d'arrivo ma non acquisiranno alcun
punteggio ai fini della classifica di Società
Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN
Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di due gare più staffette
Le gare saranno disputate per serie omogenee in base ai tempi d'iscrizione, senza distinzione
di categoria o di sesso, partendo dai tempi più alti
Sarà ammessa UNA SOLA PARTENZA VALIDA







I concorrenti partiranno con gli atleti della batteria precedente ancora in acqua, escluso
dorso.
Atleti, accompagnatori e dirigenti prendono atto che eventuali eventi dannosi dovessero
accadere alla loro persona e/o a cose durante la manifestazione, non saranno in alcun modo
imputabile all'Ente organizzatore della manifestazione. Le eventuali domande risarcitorie
non potranno di conseguenza essere rivolte all'Ente Organizzatore stesso.
Il pagamento della quota d'iscrizione implica l'integrale accettazione del presente
regolamento
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito
supermaster 2018/2019

Eventi concomitanti


La manifestazione costituisce la 8° tappa del Circuito del Nord-Ovest

