
 

5° MEETING INTERNAZIONALE „MASTER SHARK“ 
PISCINA HÖTTINGER AU, INNSBRUCK 27/28 NOVEMBRE 2010  

 
Manifestazione Internazionale di nuoto master secondo il regolamento nuoto master della F.I.N.  
inserita nel Circuito Supermaster 2010/11  
 
Programma Gare 
Sabato 27 novembre 2010  
Riscaldamento  12.30 -13.30 Inizio prechiamata ore 13.30  Inizio gare  ore 13.45 

Gara 1     100 stile libero  
Gara 2    50 rana 
Gara 3    100 dorso 
Gara 4    50 delfino 
Gara 5    100 misti 
Gara 6    4x50 stile libero Mistaffetta 

Domenica 28 novembre 2010  
Riscaldamento  8.30 -9.30 Inizio prechiamata ore 9.30 Inizio gare  ore 9.45 

Gara 7     200 stile libero  
Gara 8    50 dorso 
Gara 9    100 delfino 
Gara 10    100 rana 
Gara 11    50 stile libero 

 
Società organizzatrice: 
Schwimmclub Innsbruck Dr.Stefan Opatril, Riedl 12a, A 6173 Oberperfuss 
Informazioni in italiano  DI Alexander Placheta, 0043.664.3219525, mastershark@schwimmclub-innsbruck.at 
 
Sede della manifestazione 
La manifestazione si svolgerà presso la piscina Hallenbad Höttinger Au, Fürstenweg 12, 6020 Innsbruck, Austria 
Caratteristiche dell`impianto 
Vasca gara: 25 mt, 6 corsie; Profondità costante mt. 1,80; Temperatura dell’acqua: 27° - 28° C; Cronome traggio 
automatico OMEGA. 
vasca per il scioglimento: ca.20 mt, senza corsie; attenzione: profondità mt.0,80 - 1,00, vasca adatta solo al 
scioglimento; Temperatura dell’acqua: 29°C. 
 
Norme Generali 
• Per quanto non contemplato nel presente programma valgono le norme del Regolamento F.I.N. del Circuito 

Supermaster. Sono ammessi anche atleti della categoria Under 25 (anni 1987-91) 
• PREMI: 
• La classifica per società  sarà stilata sommando tutti punteggi individuali ottenuti + il miglior punteggio 

ottenuto con la mistaffetta moltiplicato x 2  
• Saranno premiati i primi tre classificati  di ogni gara e categoria, e le tre migliori prestazioni  assolute 

femminile e maschile 
• Classifica combinata INNSBRUCK-BOLZANO-TRENTO  con il Meeting delle Dolomiti di Bolzano a Gennaio 

2011 e il Meeting Trentino Master ad Aprile 2011 
• Diploma di partecipazione per ogni risultato valido ottenuto. 
• Il Programma Gare, le avvertenze dell’Organizzazione e tutti i risultati saranno pubblicati anche sui siti internet 

www.nuotomaster.it  e www.schwimmclub-innsbruck.at 
 
Iscrizioni: 
• Dovranno pervenire entro e non oltre il 22 novembre 2010 
• Le iscrizioni si potranno effettuare tramite la procedura online su www.nuotomaster.it o sul sito internet 

Mastershark www.schwimmclub-innsbruck.at o per Fax al 0043.512.936212 
• Le iscrizioni delle staffette vanno consegnate in piscina entro il termine della gara 4, 50 delfino. 
• Per essere valide dovra' pervenire copia del pagamento tramite mail a:  mastershark@schwimmclub-

innsbruck.at  oppure via fax al numero 0043.512.936212 
• Oltre il termine previsto di fine iscrizione, non si accettano modifiche o cambiamenti, in particolare modo sul 

campo gara 
• La quota di partecipazione di € 9.00 per atleta e di € 9.00 per staffetta e potrà essere versata tramite 

BONIFICO BANCARIO INTERNAZIONALE, sul conto bancario intestato a SCHWIMMCLUB INNSBRUCK 
presso la RAIFFEISEN LANDESBANK TIROL  
IBAN: AT64 3600 0000 0065 1141 BIC RZTIAT22 

 
 

 

 

 

Stefan Opatril & Alexander Placheta, SCIKB Stadtoasen Innsbruck,  settembre 2010 
 


