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Programma gare  
La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN del settore Masters e si svolgerà in due turni, 
uno al mattino ed uno al pomeriggio con il seguente programma gare:  

Mattino: ore 8.30 - inizio riscaldamento; ore 9.30 - inizio gare  
200 stile libero – 50 rana – 100 dorso – 50 delfino – 100 misti  
Pomeriggio: ore 13.30 - inizio riscaldamento; ore 14.30 - inizio gare  
50 stile libero – 100 rana – 50 dorso – 100 delfino 
mistaffetta 4x50 stile libero (2f+2m) 

A conclusione delle gare le premiazioni delle migliori prestazioni.  
Il servizio di cronometraggio (automatico con piastre) sarà a cura della Federazione Cronometristi 
di Trento; è stata richiesta la Giuria della Federazione Italiana di Nuoto.  
 
Impianto  
Le gare si svolgeranno presso il Centro Sportivo Trento Nord di Gardolo, in Via IV Novembre, 4 a 
Trento . L’impianto è costituito da due vasche coperte: una da 25 metri con otto corsie ed una 
didattica per il riscaldamento. Per ulteriori informazioni sull’impianto: www.asistn.it 
Presso la struttura sono presenti due parcheggi: un parcheggio con accesso da Via G.Matteotti ed 
uno in Via IV Novembre.  
 
Informazioni  
Il responsabile della manifestazione è Domenico Grasso (cell. 335 7897742). Tutte le informazioni 
potranno essere richieste alla segreteria della Società (Sig.a Maria Grazia Zambaldi) telefonando al 
0461961625 (lun-ven 16.30-19.30), oppure via e-mail: info@buonconsiglionuoto.it oppure ancora 
visitando il nostro sito www.buonconsiglionuoto.it  

 
Modalità d’iscrizione  
Gli atleti possono prendere parte a due gare comprese nel programma.  
I costumi di tutti i partecipanti dovranno essere regolamentari come da disposizioni FIN.  
Le iscrizioni della manifestazione dovranno essere effettuate on line attraverso il sito 
www.nuotomaster.it entro e non oltre il giorno 12 marzo 2012 .  
La società si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni delle singole gare o all’intera 
manifestazione se sarà raggiunto il numero massimo di atleti. 
Non saranno accettate sostituzioni e/o modifiche sul campo gara.  
 
IMPORTANTE: tutti gli atleti dovranno essere in possesso di un documento di identità con foto che 
potrà essere richiesto in ogni momento dai Giudici o dall’Organizzazione. Gli atleti tesserarti FIN 
dovranno comunicare all’atto dell’iscrizione il numero di tessera FIN in corso di validità.  
Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alle normative FIN.  
 
Norme generali  
Gli atleti dovranno presentarsi alla partenza con il tesserino FIN valido per l'anno agonistico 
corrente.  
Potranno partecipare anche gli atleti della categoria U25 in possesso del tesseramento FIN 
Propaganda, accompagnato da un certificato medico sportivo agonistico da presentare alla 
partenza assieme ad un documento di identità.  
Le gare saranno disputate in base ai tempi d'iscrizione a corsie piene, prima le femmine poi i 
maschi, partendo dai tempi più alti.  
Sarà effettuata una sola partenza valida. 
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La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone e/o cose che 
occorrerà prima, durante e dopo la manifestazione. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme FIN del circuito 
Supermasters. 
 
Quota d’iscrizione  
La quota di partecipazione è fissata in € 10.00  
Bonifico Bancario intestato a Buonconsiglio Nuoto, IBAN: IT51 X080 1301 8080 0011 0351 947  
Inviare copia a mezzo fax 0461961625 o e-mail: info@buonconsiglionuoto.it 
 
Premiazioni  
La classifica per società verrà stilata sommando i punteggi supermaster di ogni categoria, gara e 
sesso di tutti gli atleti partecipanti. 
Il Trofeo sarà assegnato alla squadra prima classificata. 
Saranno premiate le squadre classificate dal 2° al 5° posto.  
Saranno premiati i primi tre concorrenti in tutte le categorie.  
Saranno premiati: la squadra più numerosa, la più distante e l’atleta “meno giovane”.  
 
Informazioni Logistiche  
Tragitto per raggiungere la piscina:  
Autostrada A22 Uscita Trento Centro – prendere tangenziale direzione Padova – Uscire allo 
Svincolo Trento Nord, immettersi su Via Bolzano SS12 – Uscire allo svincolo Gardolo – alla 
rotatoria svoltare a destra su Via IV Novembre – al semaforo voltare a sinistra per il parcheggio 
piscina (disponibile anche sul retro della piscina: alla rotatoria seconda uscita, Via G.Matteotti).  
 
Pernottamento  
Le squadre e gli atleti interessati al pernottamento a Trento o dintorni possono rivolgersi 
all’Agenzia per il Turismo di zona, che sarà in grado di proporre le soluzioni più adeguate alle 
esigenze del vostro soggiorno. L’agenzia è contattabile al numero di telefono 0461216000, o alla 
e-mail informazioni@apt.trento.it o al fax 0461216060. In alternativa potete accedere direttamente 
al sito dell’Agenzia all’indirizzo www.apt.trento.it  
 
 
 

 
Il Presidente 

Aurelio Baiardo 


