
 

 

 

 

31° Trofeo BRIXIA FIDELIS - 5 e 6 marzo 2016 
 

MANIFESTAZIONE DI NUOTO MASTERS INSERITA NEL CIRCUITO SUPERMASTERS 2015-2016 
 

P R O G R A M M A   -   R E G O L A M E N T O  
 

1) Le gare si svolgeranno a Brescia, presso il Palasystema - piscina comunale Olimpica coperta - 

 di via Rodi, 20 - Q.re Lamarmora - 50 metri - 10 corsie – 26° / 27° temp. acqua - ampia tribuna interna -

 cronometraggio automatico - secondo il seguente programma:  

 sabato 5 marzo apertura impianto ore 8.00 

  ore 9.00  800 Libero  ( 1 atleta per corsia ) max  150 

  ore 15.00  50 Dorso - 50 Rana - 50 Libero - 50 Farfalla 

 domenica 6 marzo apertura impianto ore 8.00 

  ore 9.00  100 Dorso - 100 Rana - 100 Libero - 100 Farfalla 

    -  200 Libero (max 80) - 200 Misti (max 80) - 400 Libero (max 80) 
        Durante la manifestazione c’è la possibilità di utilizzare la vasca da 25 metri per il riscaldamento 
 

 Per gli 800 Libero la partenza è senza distinzione di sesso,  
 mentre per tutte le altre gare si comincerà con il settore maschile. 
 Sono ammessi gli UNDER 25 che siano in regola con le normative del Regolamento Supermasters 
 

2) Il limite d’iscrizione negli 800 libero per ogni società è il 50% sul totale iscritti, 

salvo restando il numero massimo di 150. 
 

3) L’assegnazione dei posti in gara sarà  preparata iniziando dai meno veloci. 

 SONO OBBLIGATORI I TEMPI D’ISCRIZIONE. 
 

4) La quota d’iscrizione è di € 10,00 per atleta indipendentemente dal numero di gare alle quali partecipa 

 Il numero degli iscritti proposto è di 1000 atleti. 
 

5) Le iscrizioni si apriranno il 25 GENNAIO e dovranno pervenire entro ed improrogabilmente il  

 24 FEBBRAIO solo nella modalità ON LINE 
 

6) MODALITÀ DI PAGAMENTO: - Bonifico Bancario – intestato a SPORT & FITNESS SRL SSD 

IBAN -  IT 22 O 03500 11235 0000 0002 1955  
 e nella causale scrivere il codice FIN e il nome della società per cui si effettua il pagamento 

 

Inviare entro il 24 febbraio copia della la ricevuta del pagamento effettuato al numero 

030 2301628 o via mail all’indirizzo brixia.fidelis@fastwebnet.it  con scritto il nome  

dell’incaricato che ritira la ricevuta di pagamento. 

LA MANCATA COMUNICAZIONE DEL PAGAMENTO COMPORTA  

L’AUTOMATICA ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE. 

NON SONO AMMESSI PAGAMENTI SUL CAMPO GARA 
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7) START LIST - RISULTATI 

 Non sono previste copie cartacee per le società, saranno appese all’interno dell’impianto; 

 la Start List sarà visibile in rete dal 1 marzo all’indirizzo nuotomaster.it o federnuoto.it 
 

8) Non saranno assolutamente ammesse iscrizioni o variazioni sul campo gara.  
 

9) PREMI ATLETI  

 Saranno assegnati premi in natura ai primi tre classificati di ogni categoria. 

 Ogni tipo di premio sarà consegnato dal Comitato Organizzatore a suo insindacabile giudizio. 
 

10) La Classifica Finale del 31° Trofeo BRIXIA FIDELIS, verrà stilata prendendo i migliori  

 30 punteggi tabellari (venti uomini + dieci donne) per ogni società. 
 

11) PREMI SOCIETÀ 

 Saranno premiate le prime 5 società classificate con coppe e trofei. Sono previsti anche premi in natura. 

 I premi per le società saranno consegnati solo sul piano vasca, non sono ammesse consegne post gara. 
 

12) Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare eventuali modifiche sia al regolamento che al  

 montepremi, qualora si ravvisasse una reale necessità. 
 

13) PER QUANTO NON CONTEMPLATO VALGONO LE NORME F.I.N.  E DEL CIRCUITO  

 SUPERMASTERS 2015 - 2016  

 

Responsabile Manifestazione: 

Compagnoni Fabio 

cell  333 2061181   -   fax  030 2301628 

mail: brixia.fidelis@fastwebnet.it 
 


