
                                                                

Gara inserita nel circuito supermaster riservata a tutti gli Atleti regolarmente tesserati per la stagione agonistica  
2013/2014  appartenenti alle categorie Master. 

La SDS-Specialisti dello Sport declina ogni responsabilità per incidenti, furti e danni a persone o cose, che dovessero 
verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione

1. La manifestazione si svolgerà il 03 Novembre 2013 nella piscina comunale di L’Aquila, base 25 metri 6 corsie,  
con  cronometraggio  elettronico  (piastre)  gestito  dalla  Federazione  Italiana  Cronometristi,  durante  tutta  la 
manifestazione rimarrà a disposizione degli atleti una vasca per il riscaldamento.
2. Gli atleti gareggeranno in serie miste (m/f) formate tenendo conto dei tempi di iscrizione.
3. Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due (2) gare. 
4. Ogni società potrà iscrivere 1(una) sola staffetta per categoria, che concorrerà per la classifica del meeting.
5. Sono ammessi gli atleti U25, premiati individualmente, con punteggi NON validi per la classifica di società.
6.  Le  iscrizioni  dovranno  essere  effettuate  entro  il  giorno  27  ottobre  2013,  esclusivamente  tramite 
PROCEDURA ON-LINE e complete delle relative tasse di iscrizione, da versarsi tramite bonifico bancario (nel  
quale va specificata  la  società  di appartenenza)  utilizzando il  COD.IBAN:_IT51M0538703612000000102395_ c/o 
BPER Agenzia 10 di L’Aquila:

“S.D.S. - Specialisti dello Sport S.S.Dil. a.r.l.”
c/o Piscina Comunale v.le Ovidio n°3    67100 L’Aquila (AQ) [fax  0862.420722]

www.piscinacomunalelaquila.it e-mail: sds@gransassoskyrace.it
Info: Segreteria Organizzativa 347.36.77.246     Resp.Organizzazione: 328.45.56.494 Cristiano Carpente 

Numero Massimo Iscritti: 750
7. La quota di iscrizione è fissata in € 10,00 per ogni atleta. Non saranno accettate le adesioni prive di tassa di  
iscrizione e non saranno permesse variazioni sul campo di gara.
8. La società organizzatrice si riserva la facoltà di modificare orari e ordine delle gare se lo riterrà opportuno e/o 
di apportare eventuali modifiche al presente regolamento, comunicando tempestivamente le variazioni avvenute. 
Per quanto non contemplato nel regolamento, sono valide le disposizioni vigenti della F.I.N. nell’ambito del settore 
Master.
9. La società organizzatrice si riserva la facoltà di anticipare la data della scadenza delle iscrizioni e di 
comunicarlo tempestivamente alle Società.

PROGRAMMA GARE
Domenica 03 novembre 2013 - No stop - Mattina Ore 09.00 - (Riscaldamento ore 08.00)
50m Delfino
100m Dorso

50 Rana
100m Stile Libero

200m Delfino

1 ora di pausa
(per pranzo giudici e cronometristi)

100m Misti
50m Dorso
100m Rana

50m Stile Libero
100m Delfino

4x50m Mista/Mista
PREMIAZIONI

1. Alla Società prima classificata, verrà assegnato il Trofeo: “X Meeting della Solidarietà”
2. Alle prime tre (3) Società partecipanti saranno assegnate coppe o targhe.
3. La premiazione degli atleti avverrà per gara e per categoria.
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