GENOVA NUOTO MY SPORT

8° TROFEO MASTER MY SPORT
GENOVA 08 MAGGIO 2022
PROVA CIRCUITO SUPERMASTERS 2021/22
Impianto Polisportivo Sciorba, via Adamoli 57 – 16141 GENOVA, vasca 50 m coperta, 8 corsie

PROGRAMMA GARE:
h 8:00 riscaldamento (verranno stabiliti turni di riscaldamento contestualmente alla start‐list in funzione del
numero di iscritti)
h 9:00 inizio gare (indicativo in base al numero degli iscritti): 200 sl‐50 ds‐100 rn‐200 ds‐100 fa‐100 sl‐50 rn‐
50 fa
h 13:30 riscaldamento solo 1500 sl
1500 sl max 64 iscritti, due atleti per corsia
Al termine della gara dei 1500 sl 20 minuti di riscaldamento per le seguenti gare: 200 mx‐100 ds‐200 fa‐50
sl‐200 ra‐mistaffetta 4x50 sl
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire entro lunedì 02 maggio 2022, modalità on‐line tramite portale FIN
Quota di iscrizione per ogni atleta € 12,00 indipendentemente dal numero di gare alle quali partecipa, 14 €
per la staffetta, pagamento con bonifico bancario intestato a: MY SPORT s.s.d. cons. a r.l.
IBAN: IT09 M 06175 01428 00000 1900180 INDICANDO IN CAUSALE IL NOME DELLA SOCIETA’ DI
APPARTENENZA ed il numero di atleti iscritti. Inviare copia del movimento a: eventi@piscinesciorba.com
Gli atleti dovranno essere in possesso della tessera Master FIN in corso di validità, compresi gli Under 25
PREMI
Saranno premiati i primi tre atleti, maschi e femmine, per ogni gara e categoria; i premi saranno consegnati
in unica soluzione alla fine di ogni sessione ad un solo rappresentante per società per evitare
assembramenti. Saranno premiate le prime tre società classificate.
NORME GENERALI
Gli atleti dovranno attenersi al regolamento sanitario vigente ed esposto nell’impianto.
All’ingresso è obbligatorio esibire il GREEN PASS RAFFORZATO
Nell’impianto è obbligatorio l’uso corretto della mascherina fino al momento della partenza e deve essere
osservato il distanziamento di 1 metro. Gli atleti dovranno rispettare le indicazioni relative agli spazi
utilizzabili che verranno fornite con successiva comunicazione.
Le batterie saranno formate in base ai tempi di iscrizione, maschi e femmine insieme, con una sola partenza
valida.
La società organizzatrice si manleva e declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che
avvenissero prima, durante o dopo lo svolgimento della manifestazione. La società organizzatrice non sarà
responsabile per smarrimenti e/o furti di oggetti personali, attrezzature o capi di abbigliamento.

La società organizzatrice si riserva di variare orari, partecipanti, gare, riscaldamenti in base al numero di
partecipanti al trofeo e le sue modalitàin base all’evoluzione delle normative relative all’emergenza
sanitaria COVID.
Per quanto non contemplato nella presente locandina è valido il regolamento FIN.
INFO LOGISTICHE
COME ARRIVARE: in auto, autostrada A12‐uscita Genova Est, seguire le indicazioni s/s Piacenza,
percorrendo il lato destro del torrente. Dopo 2 km sulla destra ci sono due parcheggi: uno prima del campo
di calcio e uno dopo, davanti alla piscina. In treno, Stazione di Genova Brignole‐bus 13‐fermata Sciorba
FACILITIES
SCIORBA CAFE’ all’interno dell’impianto: vasta gamma di panini, toast, snack e bibite

