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26°TROFEO NORD PADANIA NUOTO MASTERS VAREDO
Domenica 07 maggio 2017

Manifestazione di Nuoto Masters inserita nel Circuito Supermasters 2016/2017

IMPIANTO
Le gare si svolgeranno presso la Piscina Lido Azzurro viale Rebuzzini, 22 – Varedo MB.
Caratteristiche dell'impianto: vasca coperta 50 metri 6 corsie con cronometraggio automatico.

PROGRAMMA
Ore   7.30 Riscaldamento
Ore   8.30 Gare: 400 SL (Max 60 atleti) - 200 RA – 100 SL – 50 RA – 50 DF
Ore 13.15 Riscaldamento 
Ore 14 30 Gare: 50 DO – 50 SL – 100 RA – 100 DO– 100 DF - 200 SL 
REGOLAMENTO    
 Sono ammessi a partecipare gli atleti del Settore Master della FIN in regola con il tesseramento

per  la  stagione  2016/2017.  Ogni  concorrente  dovrà  presentarsi  alla  partenza  munito  di
tesserino FIN valido pena l'esclusione dalle gare.

 Sono  ammessi  alle  gare  della  manifestazione,  anche  i  nuotatori  della  categoria  U25,  in
possesso del tesseramento FIN Propaganda accompagnato da un certificato medico sportivo
attestante  l'idoneità  alla  pratica  agonistica  del  nuoto,e  un  documento  di  identità.  Questi
concorrenti saranno inseriti nella start list e nell'ordine d'arrivo ma non acquisiranno alcun
punteggio ai fini della classifica di società.

 Le gare saranno disputate per serie omogenee in base ai tempi d'iscrizione, senza distinzione
di categoria o di sesso, partendo dai tempi più alti.

 Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di due gare.
 Sarà ammessa UNA SOLA PARTENZA VALIDA
 I concorrenti partiranno con gli atleti della batteria precedente ancora in acqua, escluso dorso.
 Atleti,  accompagnatori  e  dirigenti  prendono  atto  che  eventuali  eventi  dannosi  dovessero

accadere alla loro persona e/o a cose durante la manifestazione non saranno in alcun modo
imputabile all'Ente organizzatore della manifestazione. Le eventuali domande risarcitorie non
potranno di conseguenza essere rivolte all'Ente Organizzatore stesso.

 Per  quanto  non  specificato  nel  presente  regolamento  valgono  le  norme  Fin  del  circuito
supermaster 2016/2017 .
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RISULTATI
Saranno affissi in piscina e possono essere consultati nel sito www.nuotomaster.it.

PREMIAZIONI:
Saranno premiati i primi tre atleti classificati per ogni categoria e le prime otto Società. La classifica
finale sarà stilata sommando i punteggi tabellari ottenuti dai primi otto atleti di ogni gara nelle
rispettive categorie. 
ISCRIZIONI
 Le iscrizioni  apriranno il 24 Marzo 2017 effettuate solo con la procedura on-line. 

Oltre il  termine previsto di fine iscrizione, non si accettano modifiche e/o cambiamenti,  in
particolare modo sul campo gara.

INFORMAZIONI GENERALI
Responsabile manifestazione: Guido Maggi - guidomaggi@virgilio.it
Per ogni chiarimento contattare: Guido Maggi - cell.- 335-13.41.194 FAX 0362-582958
Ristoro: Ristorazione mobile  www.generalelee01.com
INFORMAZIONI LOGISTICHE
Come raggiungere la piscina
Varedo è situato a nord di Milano e si raggiunge:
Treno: dalla  Stazione  Centrale  di  Milano,  metropolitana  linea  verde  direzione  “Famagosta”,

scendere alla stazione di Cadorna. Proseguire quindi con le Ferrovie Nord Milano, direzione
Seveso-Meda, scendere a Varedo. La piscina dista a ca. 300 m dalla stazione.

Auto: tramite le tangenziali
 Est:  all’altezza  di  Cologno  M.se  proseguire  in  direzione  CO (tangenziale  Nord),  superare  il

casello e immettersi nella direzione CO-MI-Meda;
 Ovest: uscita  Cormano immettersi nella superstrada MI-Meda uscita N. 7 Varedo. All’uscita

spostarsi leggermente nella corsia a sinistra (la destra va a MI), proseguire entrando nella
rotonda, prendere la terza uscita a destra costeggiare il lavaggio auto e proseguire diritto
per 200 metri circa. Un grande parcheggio indica che siete arrivati.

Posteggio auto: ampio parcheggio fronte piscina.

A S.D. NORD PADANIA NUOTO MASTERS
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