
4° Trofeo Piscine di Albaro 
23 maggio 2015 
Scadenza iscrizioni: 19/05/2015 
Manifestazione organizzata da: ASD Nuotatori Genovesi 
Responsabile dell'organizzazione: Gianluca Mauceri 
 
Impianto 
Le gare si svolgeranno presso il complesso delle Piscine di Albaro in Piazza H. Dunant 22, Genova. 
Caratteristiche dell'impianto : 

• Vasca coperta 50 m, 10 corsie 
• Cronometraggio automatico 
• Possibilità di riscaldamento in vasca scoperta 33 m 

 
23 maggio - sabato 
ore 08.45: Riscaldamento 
ore 09.30: 200 stile libero – 100 dorso - 50 rana - 100 farfalla - 50 stile libero - Staff 4x50 stile libero 
ore 14.30: 200 misti – 100 stile libero – 50 dorso – 100 rana – 50 farfalla – MiStaff 4x50 mista 
 
Informazioni 

• Per qualunque informazione rivolgersi a : 
- Segreteria sportiva Nuotatori Genovesi - tel: 010.8608775 - segreteria@nuotatorigenovesi.it  
- Gianluca Mauceri (responsabile manifestazione) - cell: 338.9730863 

 
Come arrivare 
In Automobile 

• uscita casello di Genova Nervi proseguire per C.so Europa per 4,3km al semaforo imboccare via 
Montezovetto, svoltare a sinistra per via Boselli, scendere in via Galli e l'impianto si trova sulla 
sinistra 

• parcheggio: a fianco alla Piscina parcheggio su strisce bianche ed interrato a pagamento, possibilità 
200 auto 
  

Ristorazione 
• E' previsto il servizio ristorazione presso il bar della piscina a prezzi convenzionati: 

Dettaglio pranzo Bar Le piscine per gli atleti: 
o primo + acqua + caffè € 5,50 
o secondo + acqua + caffe € 6,50 

• Si consiglia la prenotazione allo 010-3623537 
  

Iscrizioni 
• Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 19 maggio 2015 
• Dovranno essere effettuate tramite procedura on-line nazionale master 
• Quota di iscrizione: € 10,00 per atleta 
• Pagamento tramite versamento su Banco Popolare codice IBAN IT86D0503401437000000006292 

intestato ASD Nuotatori Genovesi causale "Gara Master Trofeo Albaro" 
• Le iscrizioni dovranno essere accompagnate dalla ricevuta di avvenuto pagamento 
• Quota di € 10 a staffetta (le iscrizioni e i relativi pagamenti avverranno il giorno della manifestazione) 
• Saranno ammessi un numero massimo di 800 atleti 
• Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di n. 2 (due) gare individuali 
• Oltre il termine previsto per le iscrizioni non si accettano modifiche alle iscrizioni. 

 
Premi & Classifiche 

• Saranno premiati i primi tre classificati maschili e femminili per ogni gara e categoria 
• Verranno premiate le prime 6 società classificate 
• Ai fini della classifica per Società verranno presi in considerazione i punteggi individuali fino al 16° 

piazzamento 
• Premi speciali, come meglio dettagliato nel programma gara esposto e consegnato il giorno della 

gara 
• Gadget per ogni atleta iscritto 

 



Norme generali 
• Sono ammessi a partecipare gli atleti del Settore Master della FIN in regola con il tesseramento per 

la stagione 2014/2015 
• Sono ammessi gli atleti Under-25 tesserati e provvisti di certificato medico in originale 
• Per qualsiasi conseguenza o per danni a persone e/o cose avvenuti prima, durante o dopo la 

manifestazione, la A.S.D. Nuotatori Genovesi non potrà essere ritenuta responsabile 
• La Società organizzatrice si riserva di variare gli orari di inizio gare in base al numero di partecipanti 

al Trofeo 
• Oltre il termine previsto per le iscrizioni non si accettano modifiche alle iscrizioni 
• Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito supermaster 

2014/2015 


