8° TROFEO MASTER
“MEMORIAL GIANCARLO NOVATI”
Como, 5 giugno 2016
Manifestazione organizzata da : ICE CLUB COMO A.S.D.

Responsabile organizzazione: Nicola Tettamanti

IMPIANTO
Le gare si svolgeranno presso la piscina Olimpica di Como, piazza Atleti Azzurri d’Italia
Caratteristiche dell’impianto:
• Vasca coperta 50 metri, 8 corsie
• Cronometraggio automatico

05 Giugno - domenica
Ore 08.00
Ore 09.00

Riscaldamento
200 stile [max 120 iscritti]- 100 rana (pausa 15 min.) - 100 dorso – 200 misti –
mistaffetta 4x50 stile

Ore 13.30
Ore 14.30

Riscaldamento
400 misti [max 40 iscritti]- 100 stile - (pausa 15 min.) - 50 farfalla - 50 rana –– 50 stile
staffetta speciale 4x50 tripla-mista (vedi regolamento)

INFORMAZIONI
Per informazioni relative alle iscrizioni potete contattare:
• 338 1749212
Nicola Tettamanti
• 345 2639495
Domenico Sottile
• 328 3144443
Dario Pescini
• memorialnovati@iceclubcomo.it specificando nell’oggetto “8° Trofeo “Memorial Novati”
Notizie e aggiornamenti sulla manifestazione, sull'andamento delle iscrizioni e l'intero programma gare
saranno disponibili sul sito web della società www.iceclubcomo.it

INFO LOGISTICHE
Come arrivare
In autostrada da Milano uscita Como centro seguendo le indicazioni Como, via Pasquale Paoli
sino Piazza Camerlata, svoltare a destra direzione Cantù alla 2^rotatoria a sinistra.

Ristorazione
Per tutta la durata della manifestazione, all’interno dell’impianto sarà disponibile un servizio ristoro

Pernottamento
Per tutti i partecipanti che fossero interessati ad un pernottamento a Como, è stata attivata una
promozione valida per il giorno 04 Giugno 2016:
B&B Hotel Como
Le tariffe nette giornaliere (esclusa tassa di soggiorno pari a € 2,00/persona/notte), che verranno
applicate ai partecipanti sono:
€ 75,00 per la camera doppia ad uso singolo, in trattamento di pernottamento e prima colazione a
buffet;
€ 90,00 per la camera doppia, in trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet;
€ 110,00 perla camera tripla, in trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet.
Per la cena l’albergo ha attivato delle convenzioni con ristoranti nelle vicinanze della struttura.
Per usufruire della convenzione, i partecipanti dovranno inviare una richiesta di prenotazione
all’indirizzo como@hotelbb.com specificando la partecipazione all’ “8° Trofeo Nuoto Master Memorial
Giancarlo Novati 2016”.
Vengono garantite le camere fino ad esaurimento disponibilità.
Il pagamento avverrà direttamente in Hotel, lasciando i dettagli di una carta di credito al momento
della prenotazione.

Contatti:
B&B Hotel Como
Via Pasquale Paoli, 21
22100 Como (CO)
T +39 031 33 90 034 - F +39 031 50 62 21
e-mail: como@hotelbb.com

www.hotelbb.com
INFO EXTRA
Se qualcuno dei partecipanti al trofeo decidesse poi ti approfittare del trofeo per concedersi “una
pausa lariana” e avesse bisogno di informazioni per come pianificare qualche giorno nel nostro bellissimo
territorio alla scoperta di mete suggestive sulla sponde del lago di Como o anche solo di un
suggerimento per dove andare a cenare puo’ rivolgersi senza indugio a“ I Viaggi della Strega”. Agenzia
di viaggi del comasco la cui titolare è lei stessa atleta master e che sarà quindi ben lieta di potervi
essere d’aiuto. Questi i riferimenti: www.iviaggidellastrega.it tel 031803014 fax 031803010 email:
info@iviaggidellastrega.it

EVENTO SPECIALE
Al termine della sessione pomeridiana della manifestazione si svolgerà la staffetta 4 x 50 tripla-mista,
ovvero mista negli stili, mista M/F e a squadre miste, con il seguente regolamento:
A) 24 staffette disponibili (3 batterie), che verranno distinte da un apposito segno distribuito dal
comitato organizzatore al momento della registrazione della staffetta;
B) almeno 2 società per ogni staffetta;
C) ogni staffetta iscritta deve seguire il regolamento della mistaffetta (2 M + 2 F);
D) la partecipazione è aperta a tutti gli iscritti alle gare individuali, anche U25;
E) non ci sono vincoli di età né categoria;
F) la staffetta non determinerà punteggio ai fini della classifica a squadre;
G) le 3 migliori staffette, a livello cronometrico, riceveranno un premio speciale
Il modulo di iscrizione alla triplamista sarà in distribuzione dalle 13.30 presso la segreteria della
manifestazione al piano vasca e dovrà essere riconsegnato entro le 15.30 del giorno della
manifestazione o comunque sino all’esaurimento dei posti disponibili.

ISCRIZIONI
•
•
•

•

•
•

•
•

dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre il 30 maggio 2016
Le iscrizioni si potranno effettuare solo tramite la procedura on-line
La quota di iscrizione per ciascun atleta è di €. 10,00 e potrà essere versate tramite Bonifico
Bancario a favore di: ICE CLUB COMO Via Virgilio, 16 COMO presso Banca Popolare di Sondrio
– Sede di Via Giulini – Como C/C N. 20708/21 – ABI 05696 – CAB 10901-7, Codice IBAN
IT79A0569610901000020708X21
Dovrà essere inviata copia della ricevuta di versamento riportante anche il nominativo del
responsabile dell’iscrizione all’indirizzo e.mail memorialnovati@iceclubcomo.it o al fax 03152.47.60
L'ammontare del versamento dovrà corrispondere al numero di atleti iscritti
Non verranno accettate per nessun motivo le iscrizioni, modifiche o variazioni delle iscrizioni
oltre il termine ultimo previsto e tanto meno sul campo gara. Saranno effettuate solo variazioni
dovute ad errori dell’organizzazione
Alla gare dei 200 m. Stile Libero è stato fissato il limite massimo di 120 iscritti
Alla gara dei 400 m Misti è stato fissato il limite massimo di 40 iscritti

•
•
•
•

Alle gare dei 50 m rana, 50 m farfalla e 50 m stile è fissato il limite di 240 iscritti
Numero massimo di iscritti alla manifestazione: 750
La partecipazione alle staffette è gratuita.
La Società si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni e di variare gli orari d’inizio gare
in base al numero dei partecipanti al Trofeo.

Staffetta
•
•
•
•
•
•

Le iscrizioni delle mistaffette chiuderanno alle ore 12.00 di sabato 4 giugno 2016
Dovranno essere effettuate tramite procedura on-line nazionale master
La Società si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni della mistaffetta a proprio
insindacabile giudizio in ragione dei tempi massimi di durata della manifestazione
Sarà ammessa una sola staffetta per squadra e categoria (100/119- 120/159- 160/199 etc…)
Ogni singolo atleta potrà partecipare a una sola staffetta per ogni tipologia
Non è ammessa la partecipazione, nelle staffette, ad atleti Under-25

PREMI
•
•
•
•
•
•
•
•

Verranno premiati con medaglie i primi 3 classificati per ogni gara ed ogni categoria maschile e
femminile
Medaglia dolce per i classificati al 4° posto per ogni gara ed ogni categoria maschile e femminile
Saranno premiate le prime 10 Società classificate.
La classifica finale per società verrà stabilita sommando i migliori dieci atleti d'ogni gara nelle
rispettive categorie.
Premio speciale “Giancarlo Novati” alla migliore prestazione tabellare maschile e femminile
assoluta nella gara dei m.100 DORSO. La premiazione avverrà alla fine della sessione mattutina
Premio speciale tecnico alla migliore prestazione tabellare maschile e femminile dei 400 misti
Premio per la migliore prestazione tabellare assoluta maschile e femminile della manifestazione
Gadget per tutti i partecipanti

NORME GENERALI
•
•

•

•

•
•
•

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 2 gare più le staffette e dovrà
presentarsi alla partenza munito di tesserino FIN valido per l’anno 2015/2016 pena
l’esclusione alle gare.
Le iscrizioni prive del codice atleta non verranno prese in considerazione. Eventuali codici
mancanti per tesseramento in corso, dovranno essere comunicati entro la data di scadenza
delle iscrizioni.
sono ammessi gli UNDER 25 che siano in regola con le norme descritte nel regolamento
Supermaster 2015/2016. Questi concorrenti saranno inseriti nella start list e nell’ordine di
arrivo ma non acquisiranno alcun punteggio ai fini della classifica di Società.
saranno possibili partenze con atleti della batteria precedente ancora in acqua
la società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, durante e
dopo la manifestazione
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme F.I.N. del circuito
supermasters

