
PISCINA SAINI, VIA CORELLI 136, MILANO

Tel 02/7562741

 Caratteristiche:

 Vasca coperta 25 mt, 5 corsie 

 Cronometraggio manuale 

01 marzo - domenica 
ore 09.00 : Riscaldamento
ore 10.00 : 50 stile, 50 dorso, 50 rana, 50 delfino,  

ore 11.30 :Australiana M/F.

Informazioni 
 Roberto Maltempi cell. 380.7962072

 Francesco Campanelli cell. 346.0300196
campacesco@libero.it oppure nuoto@grupposportivoghisa.it

Iscrizioni
 Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 20 febbraio 2015 

 La quota di iscrizione-atleta di Euro 15,00 

 Dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato a: Pisciotta Fabio -
Banca  BPM  IBAN:  IT05E0558401799000000002772  oppure  versata  prima
dell’inizio della manifestazione 

 Non saranno effettuate sostituzioni di atleti e/o gare sul piano vasca se non derivati da
errori dell'organizzazione 

  non si accetteranno variazioni sul campo di gara. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                        SEZIONE NUOTO

Meeting di Nuoto

" Police & Fire Swimming   per Expo2015 "

Manifestazione natatoria per appartenenti alle forze di Polizia e Vigili del Fuoco

 

mailto:campacesco@libero.it
mailto:nuoto@grupposportivoghisa.it


Info logistiche
Come arrivare 

In Automobile

 Per  raggiungere  il  centro  sportivo  SAINI  percorrere  la  TANGENZIALE  EST;  uscire
LINATE – IDROSCALO  e percorrere il Viale FORLANINI in direzione AEROPORTO; giunti
al semaforo prima dell’AREOSTAZIONE svoltare a sinistra; alla seconda rotonda svoltare
nuovamente a sinistra in Via CORELLI lasciandosi il LUNA PARK sulla destra; percorsi
circa 1.500 metri il CENTRO SAINI si trova sulla sinistra

Con i trasporti pubblici

 autobus linea 38;

 dall'aeroporto di Linate autobus linea 73 fino a san Babila (capolinea), poi autobus linea
54 (14 fermate) fino a p.le Susa e poi autobus linea 38 fino al capolinea.

Parcheggio pubblico

Premi & classifiche
 Verranno premiati i primi tre atleti classificati di ogni specialità secondo le categorie

Aspmi 

 Verranno  premiate  la  migliore  prestazione  tecnica  maschile  e  femminile  riferite  al
risultato dell’Australiana

 Non verrà stilata la classifica per società

 Coppe o targhe per tutte le squadre iscritte 

Regolamento
 Sono ammessi a partecipare gli atleti appartenenti ai corpi delle Forze dell’Ordine ed ai

Vigili del Fuoco, in servizio  od in quiescenza;  

 La partecipazione di ogni atleta è limitata a due gare più l’eventuale  gara australiana.

 Tutte le gare si svolgeranno in serie omogenea formata in base ai tempi d'iscrizione,
senza distinzione di categoria. Verrà effettuata una sola partenza

 Le classifiche individuali saranno stilate secondo i riscontri cronometrici ed  in base alle
categorie ASPMI ovvero  stabilite sulla base del solo anno di nascita

 A fino    a 34 anni (….…. – 1981)
 B da 35 a 44 anni (1980 – 1971)
 C da 45 a 54 anni (1970 – 1961)
 D da 55 a over     (1960 – ….….)

 Ogni  atleta  dovrà  esprimere  al  momento  dell’iscrizione  la  volontà  di  partecipare
all’australiana sulla base di quanto di seguito indicato

 La partecipazione alla gara “AUSTRALIANA” verrà stabilita, in funzione del numero dei
partecipanti, sulla base delle migliori due prestazioni assolute femminili nelle quattro
specialità da 50mt più due estratte  a sorte e sulla base delle migliori tre prestazioni
maschili  più tre estratti  per completare le batterie – verranno composte batterie ad
eliminatoria dell’atleta arrivato ultimo per ogni batteria, fino allo scontro diretto fra gli
ultimi  due  atleti  rimasti;  la  prima  batteria  sarà  nuotata  a  stile  libero  mentre  nelle
successive sarà facoltà dell’atleta in batteria col tempo peggiore scegliere lo stile. Le 5
batterie  così  composte  si  alterneranno  tra  loro.  Le  2  batterie  femminili  (composte
inizialmente da 5 atlete ciascuna) si ricompatteranno in una sola batterie da 4 atlete al
raggiungimento di 2 sole atlete nelle batterie qualificate. Analogo principio varrà per le



gare maschili  ove però la ricompattazione sarà effettuata per i  singoli  vincitori  delle
proprie batterie di appartenenza. 

  Tutti i partecipanti dovranno sottoscrivere una dichiarazione di essere in possesso del
certificato medico di idoneità generica allo sport del nuoto.

 La società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni a persone o cose prima,
durante e dopo la manifestazione 

 Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito
supermaster 2014/2015 
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