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8° TROFEO BUONCONVENTO MASTER 

Sabato 20 e Domenica 21 Gennaio 2018 

Piscina Comunale di POGGIBONSI (SI) 

Impianto: Le gare si svolgeranno presso la piscina comunale di 

POGGIBONSI (vasca 25 metri, 6 corsie), Via Dello Sport, Poggibonsi (SI). 

Cronometraggio automatico con piastre. 

Sabato 20 Gennaio  

Ore 14,00: riscaldamento 

Ore 15,00: 50 FA, 100 DO, 50 RA, 100 MX, 200 SL, Mistaffetta 4x50 SL 

Domenica 21 Gennaio 

Ore 8,00: riscaldamento 

Ore 9,00: 200 MX, 100 FA, 50 DO, 100 RA, 100 SL, Mistaffetta 4x50 MX 

Informazioni Contattare Gianluca Valeri 3476791307. 

Ristorazione Presso la piscina è attivo il bar per l’acquisto di panini, primi 

piatti e insalate. Per la cena di Sabato 20 Gennaio siete tutti invitati alla “Festa 
Master”, cena con musica dal vivo (prenotazione obbligatoria, posti limitati!). 

Pernottamento Contattare la piscina 0577981640 (Valentina).  

Iscrizioni 

       Dovranno pervenire entro Lunedì 15 Gennaio 2018. 

       Potranno essere effettuate solo tramite procedura on-line. 

       Le iscrizioni alle gare di staffetta saranno effettuate presso la segreteria con 

pagamento contestuale della relativa quota. 

       Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare individuali ed una 

staffetta. 

      La quota di iscrizione è di € 10,00 per atleta e € 10,00 per staffetta. 

       Il pagamento delle gare individuali dovrà essere effettuato dalle Società 

partecipanti mediante bonifico bancario a favore di Virtus Buonconvento, 

IBAN IT23Y0200869452000102836229. 

       La ricevuta del bonifico dovrà essere presentata alla segreteria al momento 

dell’accredito o anticipata via e-mail (piscina@virtusbuonconvento.it). 
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       Alla manifestazione sono ammessi 550 atleti; l’organizzazione si riserva di 

chiudere anticipatamente le iscrizioni al raggiungimento del limite massimo 

previsto, anche limitatamente ad alcune gare. 

      Non saranno accettati cambi di stile, sostituzioni o aggiunte sul campo di 

gara.  

Premi 

       Verranno premiati con medaglia i primi tre classificati (per categoria e sesso) 

di ogni gara. 

       Saranno premiate con coppa le prime tre Società classificate, sommando i 

punteggi tabellari conseguiti dagli atleti nelle gare individuali con il metodo 

proporzionale (percentuale del 50%) e nelle staffette. 

      L’organizzazione si riserva la facoltà di aumentare i premi. 

 Norme generali 

      Gli atleti dovranno presentarsi alla partenza con il cartellino F.I.N. valido per 

l’anno agonistico corrente. 

      Sono ammessi alle gare anche i nuotatori della categoria under25 in possesso 

del tesserino F.I.N. Propaganda accompagnato dal certificato medico 

agonistico per il nuoto, che dovranno esibire agli addetti ai concorrenti. 

Questi atleti saranno inseriti nella lista di partenza e nell’ordine d’arrivo della 

loro categoria, ma non acquisiranno punteggio tabellare. 

      Tutte le gare saranno disputate con un atleta per corsia e in serie omogenee 

di tempi in ordine decrescente, senza distinzione di categoria e sesso. 

      E’ considerata valida una sola partenza per ogni batteria, che verrà data con 

gli atleti di quella precedente ancora in acqua. 

      I risultati e le classifiche saranno disponibili on-line e potranno anche essere 

inviati per posta elettronica alle Società che ne faranno richiesta alla 

segreteria gare. 

      La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a 

persone e/o cose che occorrerà durante la manifestazione. 

      Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme della 

F.I.N. 

Info logistiche – Come arrivare 

In auto da A1: uscita Firenze Impruneta; prendere il raccordo autostradale 

Firenze-Siena ed uscire a Poggibonsi Sud; seguire le indicazioni per gli impianti 

sportivi, località Bernino. 

In treno: la piscina comunale di Poggibonsi è a poche centinaia di metri dalla 

stazione ferroviaria. 


