
IV TROFEO CITTA’ DI STRIANO 

ISCRIZIONI 
• Le iscrizioni dovranno essere effettuate solo tramite procedura on-line nazionale master. 
• Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di due gare individuali e a tutte le 

staffette col vincolo di una staffetta per ogni tipo e sesso. 
• I pagamenti delle quote di iscrizione devono essere effettuati tramite bonifico bancario 

intestato a SINTESI SSD ARL c/o Banco di Napoli 
IBAN : IT 86 L 01010 40270 10000000 5253. 

• Indicare chiaramente nella causale il nome della società e il numero di iscrizioni. 
• Non sono previsti pagamenti per contanti in campo gara e in detta sede non verranno 

neppure consegnate ricevute 
• Dopo la scadenza delle iscrizioni non verranno accettate variazioni per nessun motivo, 

eccezion fatta per la correzione di eventuali errori di segreteria. 
• Le gare per le quali non pervenissero i pagamenti entro le date stabilite non verranno 

inserite nei risultati anche se disputate. 
• Come da regolamento nazionale, le iscrizioni potranno essere chiuse prima della 

scadenza prevista nel caso di raggiungimento di un numero ragionevole per ogni singola 
gara oppure di raggiungimento della durata complessiva prevista per la manifestazione 
calcolata sui tempi di iscrizione. 

• La possibilità di chiusura anticipata riguarda sia le gare individuali che le staffette. 

Iscrizioni Gare individuali  
• Le iscrizioni chiuderanno alle ore 24.00 del 27 Marzo 2017. 
• La quota di iscrizione è di 10.00 € per atleta indipendentemente dal numero di gare 

individuali alle quali partecipa. 
• I pagamenti dovranno pervenire entro le ore 14.00 del 30 Marzo 2017. 

Iscrizioni Staffette 
• Le iscrizioni alle staffette chiuderanno alle ore 12.00 di giovedì 30 Marzo 2017.  
• Alle staffette possono partecipare anche atleti non iscritti a gare individuali. 
• Ogni società potrà iscrivere più staffette per ogni tipo, categoria e sesso: per la 

classifica finale si considererà solo la migliore piazzata della categoria. 
• Ogni atleta potrà partecipare ad una sola staffetta per ogni tipo, categoria, sesso 
• La quota di iscrizione è di 10.00 € per staffetta 
• I pagamenti dovranno pervenire entro le ore 14.00 di giovedì 30 Marzo 2017 all’indirizzo: 

amministrazione@sintesissdarl.it 



Premi & Classifiche 
• Medaglie ai primi tre atleti, maschi e femmine, classificati in ogni categoria e gara 

individuale 
• Le prime tre staffette di Società per ogni tipo / categoria / sesso verranno premiate con 

una medaglia 
• La classifica di società sarà calcolata sommando i punteggi individuali di tutti gli atleti e 

il punteggio di tutte le staffette valide. 
• Premi alle prime dieci Società classificate 
• Le medaglie individuali verranno consegnate al termine di ogni gara 
• La premiazione della classifica di Società verrà effettuata al termine delle gare. 

Norme generali 
• Sono ammessi a partecipare gli atleti del Settore Master della FIN in regola con il 

tesseramento per la stagione 2016/2017. Si ricorda che non è possibile gareggiare senza 
cartellino 

• E’ ammessa la categoria U-25 (con certificato medico). 
• Saranno accettate tutte le iscrizioni solo se non vi saranno problemi di soprannumero.  
• Le gare si effettueranno in serie omogenee in base ai tempi di iscrizione senza 

distinzione di categoria e di sesso. 
• L'ordine di partenza gare è dai più lenti ai più veloci. 
• La partenza verrà effettuata con gli atleti della batteria precedente ancora in acqua. 
• Le classifiche individuali saranno stilate per categoria, specialità e sesso in base ai 

tempi conseguiti. 
• Le gare per le quali non pervenissero i pagamenti entro le date stabilite non verranno 

inserite nei risultati anche se disputate. 
• Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito 

Super master 2016/2017. 
• La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali incidenti occorsi 

prima, durante e dopo la manifestazione. 

www.sintesissdarl.it 


