
3° Trofeo My Sport 
02-03 Maggio 2015 
Scadenza iscrizioni: 20/04/2015 
Manifestazione organizzata da: My Sport 
Responsabile dell'organizzazione: Luca Carlassare  
 
Impianto 
Le gare si svolgeranno presso la Piscina Comunale Sciorba, via Adamoli 57 R - 16141 Genova. 
Caratteristiche dell'impianto : 

• Vasca coperta 50 m, 8 corsie 
• Cronometraggio automatico 
• 3 corsie della vasca esterna da 50 m 

 
2 maggio - sabato  
ore 14.00: Riscaldamento 
ore 14.30: 1500 SL (max 80 iscritti, due atleti per corsia) – 800 SL (max 96 iscritti, due atleti per corsia) 
3 maggio - domenica  
ore 08.30: Riscaldamento 
ore 09.30: 200 DO – 200 FA – 200 RA – 400 MX – 200 SL 
ore 13.30: Riscaldamento 
ore 14.00: 100 RA – 100 FA – 100 DO – 100 SL – 50 FA – 50 DO – 50 RA – 50 SL 
 
Informazioni 

• Per qualunque informazione rivolgersi a : 
- Piscine Sciorba tel. 010/8380764 - eventi@piscinesciorba.com - www.piscinesciorba.com 
- Responsabile manifestazione: Luca Carlassare 346.03.13.242 

 
Come arrivare 
In Automobile 

• Autostrada A12 - uscita Genova Est, seguire le indicazioni statale Piacenza, percorrendo il lato 
destro del fiume. dopo 2 km sulla destra ci sono due parcheggi uno prima del campo di calcio e uno 
dopo, davanti alla piscina 

In treno 
• Stazione Genova Brignole - autobus n. 13 e 14 - fermata Piscina Sciorba 

 
Ristorazione 

• Il RISTORANTE aperto all'interno della Piscina offre servizio di tavola calda al costo di 11 € (pranzo 
completo: primo+secondo con contorno+acqua), oppure un servizio di Tavola Fredda con vasta 
gamma di panini bibite ed ogni altra golosità. Per info e prenotazioni: www.piscinesciorba.com 
pagina "cafe" - tel. 347.3246090 (Luca) - cafe@piscinesciorba.com 

  
Iscrizioni 

• Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 20 aprile 2015 
• Dovranno essere effettuate tramite procedura on-line nazionale master 
• Dopo tale termine non saranno accettate ne' aggiunte, ne' variazioni 
• Quota d'iscrizione : per ogni Atleta € 10,00, indipendentemente dal numero di gare alle quali 

partecipa. 
• Per regolamento in ogni caso non sarà restituita la tassa d'iscrizione 
• Procedura di pagamento: Bonifico bancario intestato a : MY SPORT S.S.D. consortile a r.l. IBAN 

IT09 M061 7501 4280 0000 1900 180. Nella causale dovrà essere indicato il nome della società di 
appartenenza ed il numero Atleti iscritti (non ci facciamo carico di risalire dal nome di colui che 
effettua il bonifico alla società, sarà la società quindi a rispondere del mancato pagamento) 

• Inviare copia del movimento via mail a eventi@piscinesciorba.com  indicando "Trofeo Master" 
• NON è ammesso pagamento sul campo gara 
• Al fine di garantire il corretto svolgimento della Manifestazione, la Società organizzatrice si riserva il 

diritto di chiudere anticipatamente le iscrizioni. 
• Non si faranno modifiche o sostituzioni di Atleti o di gare sul campo, salvo errori della società 

organizzatrice 



• Non saranno accettate iscrizioni o modifiche dopo che sarà comparsa la start list definitiva al netto 
degli errori dell'organizzazione. 

 
Premi & Classifiche 

• Ogni partecipante riceverà in dono un gadget della manifestazione 
• Saranno premiati i primi tre Atleti, maschi e femmine, di ogni categoria, con medaglia che verrà 

consegnata esclusivamente durante la sessione di gara successiva. 
• Le prime tre Società classificate avranno un premio 
• La classifica società verrà stilata su tempi base standard ed entreranno in classifica i primi otto atleti 

per categoria per gara e sarà loro assegnato il punteggio previsto dal regolamento supermaster 
 
Norme generali 

• Sono ammessi a partecipare gli atleti del Settore Master della FIN in regola con il tesseramento per 
la stagione 2014/2015. Gli Atleti iscritti dovranno essere in possesso della Tessera Masters F.I.N., in 
corso di validità, da esibire al Giudice di Gara 

• Gli Atleti possono partecipare ad un MASSIMO di 2 GARE 
• Sono ammessi gli under 25 che siano in regola con le normative descritte nel regolamento Super 

Master 2013/2014. 
• Le batterie saranno formate in base ai tempi d'iscrizione, maschi e femmine insieme 
• Una sola partenza valida 
• La società organizzatrice si manleva e declina qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose 

che avvenissero prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 
La società organizzatrice non sarà responsabile per smarrimenti e/o furti di oggetti personali ed 
attrezzature, nonchè capi di abbigliamento, durante tutta la manifestazione. 

• Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito supermaster 
2014/2015 

 
Manifestazioni concomitanti 
MASSAGGI PRE E POST GARA durante l'intera manifestazione al costo di 5€ per 15 min 
 


