
XXIV MEETING MASTER “Città di Gallarate” 
Circuito Italiano Supermaster 2015/16 

 
3° Memorial MANUELA CODECASA 

 

Sabato 28  maggio 2016 

 
REGOLAMENTO 

 

Luogo:  Piscina Comunale di Gallarate (VA), Quartiere Moriggia 
  Vasca m. 50 scoperta climatizzata– 8 corsie 
La manifestazione è inclusa nel Circuito Supermaster della F.I.N. ed è aperta a tutti i master regolarmente 
tesserati per l’anno 2015/2016 
 
PROGRAMMA GARE 
Apertura vasca:  ore 8.30 
Inizio gare:  ore 9.30  
   400    Stile Libero (limite massimo 48 iscritti) 
   50    Farfalla 

100      Dorso 
50      Stile Libero 
100     Rana 
200    Misti 
 

Termine gare entro le ore 13.30.  
 

Sarà disponibile per tutta la durata una vasca per il riscaldamento 
 
ISCRIZIONI 
E’ possibile partecipare ad un massimo di due gare individuali. 
Ogni atleta deve essere munito della tessera Master F.I.N in corso di validità per i dovuti controlli. La 
partenza verrà effettuata secondo starting list, maschile e femminile, per tempi di iscrizione decrescenti, 
senza distinzione di categorie. Il cronometraggio sarà automatico, con piastre. Sarà considerata valida una 
sola partenza.  
Termine ultimo per le iscrizioni 23 maggio 2016. Per i 400 sl verranno accettate le prime 48 iscrizioni.  
Verranno chiuse le iscrizioni al raggiungimento di 500 iscritti totali. Non verranno inoltre accettate 
per nessun motivo iscrizioni, modifiche o variazioni delle iscrizioni oltre il termine ultimo previsto, e 
tanto meno sul campo gara, se non giustificate da errori dell’organizzazione.  

 
Il pagamento delle tasse gara (pari a Euro 10,00/atleta) dovrà essere effettuato a mezzo bonifico 
bancario sul c/c IBAN: 
IT 91Y0558450110000000083409 BPM Banca Popolare di Milano – Filiale di Cassano 
Magnago C/C 83409 Nuoto Club Gallarate.  
L’attestazione dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata a mezzo mail all’indirizzo  
ncg@nuotoclubgallarate.it entro e non oltre il 23 maggio 2016. 
 
Il 5% delle quote di iscrizione verrà devoluto a specifico ente (in fase di definizione) per la 
prevenzione e la cura dei melanomi. 
 
PREMI 
Al 1°, 2°, 3° classificato di ogni categoria, sia maschile che femminile, medaglia. 
Alle prime 5 Società classificate premi vari.  
Premio per la miglior prestazione tecnica, maschile e femminile. 
Premio per l’atleta più anziano (uomo e donna). 
Per l’assegnazione del Trofeo XXIV Meeting Master “Città di Gallarate” e del 3° Memorial Manuela 
Codecasa sarà compilata una classifica per Società in cui verranno sommati i punteggi tabellari dei primi 
otto classificati, maschi e femmine, per ogni gara e categoria.  
 
RISULTATI 
I risultati del XXIV Meeting Master “Città di Gallarate” – 3° Memorial Manuela Codecasa verranno esposti 
durante la manifestazione e forniti alle società in formato digitale. Inoltre, i risultati saranno pubblicati su 
internet all’indirizzo www.nuotomaster.it e www.nuotoclubgallarate.it. 

http://www.nuotomaster.it/
http://www.nuotoclubgallarate.it/


 
 
RECLAMI 
Dovranno essere inoltrati presso la Segreteria entro 10 minuti dal fatto contestato, e comunque in 
conformità con quanto previsto dal regolamento F.I.N. 
 
Il Nuoto Club Gallarate declina ogni responsabilità per danni a persone e a cose che dovessero avvenire 
prima, durante e dopo la Manifestazione e comunque ad essa collegati. Per quanto non previsto dal 
presente regolamento varranno le norme F.I.N in vigore. 
 
Responsabile manifestazione: Alessandra Zambelli 349/2955299 
 

HOTEL E RISTORANTI 

Per qualsiasi eventuale prenotazione si prega di rivolgersi al seguente numero telefonico: 
INTERNATIONAL SERVICE tel 0331 / 77 03 43 Barbara Allaria. 
Sul piano vasca riceverete inoltre tutte le informazioni necessarie. 

 
NONSOLOGARE 

 
COME OGNI ANNO DIVERSE INIZIATIVE ALLIETERANNO LA VOSTRA GIORNATA.  

Nutella party…. Ecc ecc 
 
 


