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CAMPIONATO REGIONAL

 
19 Febbraio 2017 
Scadenza iscrizioni: 13/02/2017 

Manifestazione organizzata da:  
Responsabile dell'organizzazione: 

Impianto 

Le gare si svolgeranno presso il Centro Natatorio
 
Caratteristiche dell'impianto : 

• Vasca coperta 25 mt, 8 corsie. 
• Cronometraggio automatico 

19 febbraio - domenica 

ore 13.00 : Riscaldamento 
ore 14.00 : inizio gare  

400SL – 200DO –

Pausa tecnica 3

200MI – 50RA – 100SL 

Le staffette valgono come staffette invernali ai fini della classifica di società

Informazioni 

Per qualunque informazione rivolgersi a :

 

Comitato F.I.N. della Provincia Autonoma

(orari di apertura:  martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9,00 alle 12,00)

 

Info logistiche 
Come arrivare 
 
In Automobile 
Per chi arriva dall'autostrada:  

Casello Rovereto Nord A22 - Prendi Via Degl

min (4,0 km), qalla rotonda prendi la 4ª uscita e prendi Via 

prendi lo svincolo SS12 per centro/Riva Del G./Verona/Vicenza 300 m, 

Brennero/SS12 1,0 km, alla rotonda prendi la 1ª uscita e prendi Via 

prendi Via Craffonara 200 m, alla rotonda prendi la 1ª uscita e prendi Via Camillo Cavour 150 m, continua su Via Federico 

Halbherr. Guida in direzione di Via Udine 1

e prendi Via Udine 140 m 
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REGIONALE MASTER TRENTINO-

 Comitato F.I.N. della Provincia Autonoma
Responsabile dell'organizzazione:  Consigliere Ischia Giuseppe 

il Centro Natatorio di Rovereto (TN), via Domenico Udine, 18

Vasca coperta 25 mt, 8 corsie.  
Cronometraggio automatico  

– 100RA – 50SL – 100FA – 50DO - Staff 4x50MI

tecnica 30 minuti (possibilità di effettuare riscaldamento)

100SL – 50FA – 100DO – 200RA - Staff 4x50SL

Le staffette valgono come staffette invernali ai fini della classifica di società 

e informazione rivolgersi a : 

Autonoma di Trento – 0461 231456 - sit@fintrentino.it

martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9,00 alle 12,00) 

 

Prendi Via Degli Alpini/Via Lagarina e SS12 in direzione di Via Federico Halbherr a Rovereto 7 

lla rotonda prendi la 4ª uscita e prendi Via Degli Alpini/Via Lagarina 1,8 km, alla rotonda prendi la 2ª uscita e 

entro/Riva Del G./Verona/Vicenza 300 m, entra in Via del Brennero/SS12 

lla rotonda prendi la 1ª uscita e prendi Via Abetone/SS12 500 m, alla rotonda prendi la 2ª uscita e 

lla rotonda prendi la 1ª uscita e prendi Via Camillo Cavour 150 m, continua su Via Federico 

Halbherr. Guida in direzione di Via Udine 1 min (350 m), svolta a destra e prendi Via Federico Halbherr 210 m, svolta a destra 

TO _____________________ 

-ALTO ADIGE 

Autonoma di Trento 

via Domenico Udine, 18  

Staff 4x50MI M/F 

0 minuti (possibilità di effettuare riscaldamento) 

Staff 4x50SL M/F 

@fintrentino.it  

Alpini/Via Lagarina e SS12 in direzione di Via Federico Halbherr a Rovereto 7 

lla rotonda prendi la 2ª uscita e 

ntra in Via del Brennero/SS12 Entra in Via del 

lla rotonda prendi la 2ª uscita e 

lla rotonda prendi la 1ª uscita e prendi Via Camillo Cavour 150 m, continua su Via Federico 

di Via Federico Halbherr 210 m, svolta a destra 
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Casello Rovereto Sud - Via S. Romedio, 61, 38068 Marco TN 

segui Strada Provinciale 23/SP23, Strada Statale 240/SS240 e Brete

(4,8 km), alla rotonda prendi la 2ª uscita e prendi Strada Provinciale 23/SP23

Strada Statale 240/SS240 700 m, alla rotonda prendi la 3ª uscita e 

la rotonda 1,3 km, alla rotonda prendi la 3ª uscita e prendi Bretella ai Fiori

rotonda prendi la 2ª uscita e prendi Via Abetone/SS12 230 m

(800 m). 

In treno 
 

Dalla stazione si può raggiungere l'impianto coi mezzi pubblici, 

Stazione del Treno, procedi in direzione sud ovest 

uscita e prendi Via Craffonara (200 m), alla rotonda prendi la 1ª uscita e prendi Via Camillo Cavour (150 m)

prendi Via Federico Halbherr (210 m),  svolta a destra e p

 

Ristorazione 

• All’interno della piscina disponibile servizio BAR
 
 

Iscrizioni 
• Le iscrizioni dovranno essere effettuate solo tramite procedura on

http://www.eltra.net/sport/nuoto/isc/

• Le iscrizioni per gli atleti stranieri possono essere inviati via mail.
• Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di due gare individuali e a tutte le staffette 

col vincolo di una staffetta per ogni tipo e sesso
• I pagamenti delle quote di iscrizione de

a F.I.N. Comitato Provinciale di Trento
per le società extraregionali, per quelle regionali il Comitato provvederà richiedere le
con metodologia differente.

• Indicare chiaramente nella causale il nome della società e il numero di iscrizioni
• Non sono previsti pagamenti per contanti in campo gara e in detta sede non verranno neppure 

consegnate ricevute 
• Dopo la scadenza delle iscrizioni non verranno accettate variazioni per nessun motivo, 

eccezion fatta per la correzione di eventuali errori di segreteria
• Le gare per le quali non pervenissero i pagamenti entro le date stabilite non verranno inserite 

nei risultati anche se disputate
• Le quote di iscrizione sono dovute anche nel caso di assenze e non verranno comunque 

restituite 
• Come da regolamento nazionale, le iscrizioni potranno essere chiuse prima della scadenza 

prevista nel caso di raggiungimento di un numero ragionevole per 
raggiungimento della durata complessiva prevista per la manifestazione calcolata sui tempi di 
iscrizione 

Gare individuali 

• Le iscrizioni chiuderanno alle ore 
• La quota di iscrizione è di 10.00 

alle quali partecipa (Max 2)
• I pagamenti dovranno pervenire entro le ore 
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Via S. Romedio, 61, 38068 Marco TN , procedi in direzione nord su Via S.Romedio

egui Strada Provinciale 23/SP23, Strada Statale 240/SS240 e Bretella ai Fiori in direzione di Via Maioliche a Rovereto 7 min 

lla rotonda prendi la 2ª uscita e prendi Strada Provinciale 23/SP23 1,3 km, alla rotonda prendi la 1ª uscita e prendi 

lla rotonda prendi la 3ª uscita e prendi Via del Garda/Strada Statale 40/SS240

lla rotonda prendi la 3ª uscita e prendi Bretella ai Fiori 1,1 km, continua su Via della Roggia 240 m

rotonda prendi la 2ª uscita e prendi Via Abetone/SS12 230 m, continua su Via Maioliche. Guida in direzione di Via Udine 2 min 

Dalla stazione si può raggiungere l'impianto coi mezzi pubblici, o a piedi (circa 1000 m.) seguendo le successive indicazioni:

Stazione del Treno, procedi in direzione sud ovest da Via Abetone/SS12 verso Via Riva (450 m)

lla rotonda prendi la 1ª uscita e prendi Via Camillo Cavour (150 m)

volta a destra e prendi Via Udine ( 63 m). 

All’interno della piscina disponibile servizio BAR 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate solo tramite procedura on-
http://www.eltra.net/sport/nuoto/isc/ 

iscrizioni per gli atleti stranieri possono essere inviati via mail. 
Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di due gare individuali e a tutte le staffette 
col vincolo di una staffetta per ogni tipo e sesso 
I pagamenti delle quote di iscrizione devono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato 

Provinciale di Trento c/o BNL IBAN : IT 10D0100503309000000000717
per le società extraregionali, per quelle regionali il Comitato provvederà richiedere le
con metodologia differente. 
Indicare chiaramente nella causale il nome della società e il numero di iscrizioni
Non sono previsti pagamenti per contanti in campo gara e in detta sede non verranno neppure 

e iscrizioni non verranno accettate variazioni per nessun motivo, 
eccezion fatta per la correzione di eventuali errori di segreteria 
Le gare per le quali non pervenissero i pagamenti entro le date stabilite non verranno inserite 

utate 
Le quote di iscrizione sono dovute anche nel caso di assenze e non verranno comunque 

Come da regolamento nazionale, le iscrizioni potranno essere chiuse prima della scadenza 
prevista nel caso di raggiungimento di un numero ragionevole per ogni singola gara oppure di 
raggiungimento della durata complessiva prevista per la manifestazione calcolata sui tempi di 

Le iscrizioni chiuderanno alle ore 24.00 del 13 febbraio 2017 
La quota di iscrizione è di 10.00 € per atleta indipendentemente dal numero di gare individuali 

2) 
I pagamenti dovranno pervenire entro le ore 24.00 di Venerdì 17 febbraio

TO _____________________ 

rocedi in direzione nord su Via S.Romedio, 11 s (63 m), 

lla ai Fiori in direzione di Via Maioliche a Rovereto 7 min 

lla rotonda prendi la 1ª uscita e prendi 

prendi Via del Garda/Strada Statale 40/SS240, attraversa 

ontinua su Via della Roggia 240 m, alla 

u Via Maioliche. Guida in direzione di Via Udine 2 min 

seguendo le successive indicazioni: 

da Via Abetone/SS12 verso Via Riva (450 m), alla rotonda prendi la 2ª 

lla rotonda prendi la 1ª uscita e prendi Via Camillo Cavour (150 m), svolta a destra e 

-line nazionale master 

Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di due gare individuali e a tutte le staffette 

vono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato 
10D0100503309000000000717, solo 

per le società extraregionali, per quelle regionali il Comitato provvederà richiedere le tasse gara 

Indicare chiaramente nella causale il nome della società e il numero di iscrizioni 
Non sono previsti pagamenti per contanti in campo gara e in detta sede non verranno neppure 

e iscrizioni non verranno accettate variazioni per nessun motivo, 

Le gare per le quali non pervenissero i pagamenti entro le date stabilite non verranno inserite 

Le quote di iscrizione sono dovute anche nel caso di assenze e non verranno comunque 

Come da regolamento nazionale, le iscrizioni potranno essere chiuse prima della scadenza 
ogni singola gara oppure di 

raggiungimento della durata complessiva prevista per la manifestazione calcolata sui tempi di 

atleta indipendentemente dal numero di gare individuali 

febbraio 2017 
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Staffette 

• Le iscrizioni alle staffette chiuderanno alle ore 24
• Alle staffette possono partecipare anche atleti non iscritti a gare individuali
• Ogni società potrà iscrivere una staffetta 
• Ogni atleta potrà partecipare ad una sola staffetta per ogni tipo, categoria, sesso
• La quota di iscrizione è di 1
• I pagamenti dovranno pervenire entro le ore 2

 

Premi e Classifiche

     Classifica di Società e

• La classifica di società sarà calcolata sommando i punteggi individuali di tutti gli atleti, e il 
punteggio di tutte le staffette.

• La premiazione della Società 
un trofeo e la proclamazione di 

• medaglia agli atleti di tutte le categorie 
• Come da regolamento nazionale, il titolo di 

riservato all’atleta che ha vinto la gara nella sua categoria, e che sia tesserato con una società 
della regione. 

Norme generali

• Sono ammessi a partecipare gli atleti del Settore Master della FIN in regola con il tesseramento 
per la stagione 2016/2017. Si ricorda 

• E’ ammessa la categoria U
medico sportivo in corso di validità

• Saranno accettate tutte le iscrizioni di atleti tesserati dai Comitati 
Le iscrizioni provenienti da altre regioni saranno accettate solo se non vi saranno problemi di 
soprannumero  

• Le gare si effettueranno in serie omogenee in base ai tempi di iscrizione senza distinzione di 
categoria e di sesso, con la possibile eccezione di qualche gara particolarmente numerosa che 
potrebbe essere divisa per sesso

• Le classifiche saranno stilate per categoria, specialità e sesso in base ai tempi conseguiti
• Nelle distanze lunghe gli atleti 

corrispondente al tempo di iscrizione
• La partenza verrà effettuata con gli atleti della batteria precedente ancora in acqua
• Le classifiche individuali saranno stilate per categoria, specialità e ses

conseguiti 
• La tassa gara di €. 10,00 per atleta e di €. 1

prima della gara dalle Società extraregionali
a quelle regionali sarà addebitata direttamente nell’estratto periodico.
nella causale il nome della soc
contanti in campo gara e in detta sede non verranno neppure consegnate ricevute

• Le gare per le quali non pervenissero i pagamenti entro le date stabilite non verranno inserite 
nei risultati anche se disputate

• Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito 
supermaster 2016/2017 
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taffette chiuderanno alle ore 24.00 di venerdì 17 febbraio 2017

Alle staffette possono partecipare anche atleti non iscritti a gare individuali
Ogni società potrà iscrivere una staffetta per ogni tipo, categoria e sesso 
Ogni atleta potrà partecipare ad una sola staffetta per ogni tipo, categoria, sesso

iscrizione è di 10.00 € per staffetta 
ovranno pervenire entro le ore 24.00 di Venerdì 17 febbraio

Classifiche 

e premi  

La classifica di società sarà calcolata sommando i punteggi individuali di tutti gli atleti, e il 
punteggio di tutte le staffette. 

Società vincitrice verrà effettuata al termine delle gare 
proclamazione di “Società Campione Regionale Master 2017

gli atleti di tutte le categorie classificati ai primi 3 posti delle gare individuali
ome da regolamento nazionale, il titolo di campione regionale del Trentino

all’atleta che ha vinto la gara nella sua categoria, e che sia tesserato con una società 

Norme generali 

Sono ammessi a partecipare gli atleti del Settore Master della FIN in regola con il tesseramento 
per la stagione 2016/2017. Si ricorda che non è possibile gareggiare senza cartellino

ammessa la categoria U-25 , gli atleti di questa categoria dovranno presentarsi con certificato 
medico sportivo in corso di validità 

te le iscrizioni di atleti tesserati dai Comitati FIN del Trentino Alto Adige
Le iscrizioni provenienti da altre regioni saranno accettate solo se non vi saranno problemi di 

Le gare si effettueranno in serie omogenee in base ai tempi di iscrizione senza distinzione di 
tegoria e di sesso, con la possibile eccezione di qualche gara particolarmente numerosa che 

potrebbe essere divisa per sesso 
Le classifiche saranno stilate per categoria, specialità e sesso in base ai tempi conseguiti
Nelle distanze lunghe gli atleti potranno essere divisi in due gruppi in base al punteggio 
corrispondente al tempo di iscrizione 
La partenza verrà effettuata con gli atleti della batteria precedente ancora in acqua
Le classifiche individuali saranno stilate per categoria, specialità e ses

€. 10,00 per atleta e di €. 10,00 per ogni staffetta che dovrà essere versata 
prima della gara dalle Società extraregionali IBAN IT 10 D 01005 03309 000000000717

i sarà addebitata direttamente nell’estratto periodico.
nella causale il nome della società e il numero di iscrizioni. Non sono previsti pagamenti per 
contanti in campo gara e in detta sede non verranno neppure consegnate ricevute
Le gare per le quali non pervenissero i pagamenti entro le date stabilite non verranno inserite 
nei risultati anche se disputate 
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito 

TO _____________________ 

febbraio 2017 
Alle staffette possono partecipare anche atleti non iscritti a gare individuali 

 
Ogni atleta potrà partecipare ad una sola staffetta per ogni tipo, categoria, sesso 

febbraio 2017 

La classifica di società sarà calcolata sommando i punteggi individuali di tutti gli atleti, e il 

verrà effettuata al termine delle gare con la consegna di 
Master 2017”    

delle gare individuali.  
campione regionale del Trentino-Alto Adige/S. è 

all’atleta che ha vinto la gara nella sua categoria, e che sia tesserato con una società 

Sono ammessi a partecipare gli atleti del Settore Master della FIN in regola con il tesseramento 
che non è possibile gareggiare senza cartellino 

, gli atleti di questa categoria dovranno presentarsi con certificato 

FIN del Trentino Alto Adige. 
Le iscrizioni provenienti da altre regioni saranno accettate solo se non vi saranno problemi di 

Le gare si effettueranno in serie omogenee in base ai tempi di iscrizione senza distinzione di 
tegoria e di sesso, con la possibile eccezione di qualche gara particolarmente numerosa che 

Le classifiche saranno stilate per categoria, specialità e sesso in base ai tempi conseguiti 
potranno essere divisi in due gruppi in base al punteggio 

La partenza verrà effettuata con gli atleti della batteria precedente ancora in acqua 
Le classifiche individuali saranno stilate per categoria, specialità e sesso in base ai tempi 

ogni staffetta che dovrà essere versata 
IT 10 D 01005 03309 000000000717 mentre 

i sarà addebitata direttamente nell’estratto periodico. Indicare chiaramente 
Non sono previsti pagamenti per 

contanti in campo gara e in detta sede non verranno neppure consegnate ricevute. 
Le gare per le quali non pervenissero i pagamenti entro le date stabilite non verranno inserite 

Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito 


