
 

  

 
Campionato Italiano Master Finp 2019 - 4° Trofeo Nota Chi Nuota Roma 

Campionato Regionale a squadre Finp Lazio 2019 
 
 
 
12 Maggio 2019 
Scadenza iscrizioni: 26/04/2019  
Manifestazione organizzata da: Zero9 S.S.D. A R.L. – Finp Lazio 
Responsabile dell'organizzazione: Gianluca Cacciamano (FINP) / Monica Soro (FIN)  
 
 
Impianto 
Le gare si svolgeranno presso la Piscina del Centro Sportivo Zero9, Via Cina, 91, 00144 Roma (Zona Eur 
Torrino).  
Caratteristiche dell'impianto: 
Vasca coperta 50mt, 10 corsie  
Cronometraggio automatico 
Docce senza gettoni, phon assenti, disponibilità di prese a muro. 
 
Domenica 12 Maggio 2019 
- Riscaldamento ore 08.15  
- Inizio gare ore 09.00: 200 SL (MAX 70 iscritti) 
- 50 FA 
- 100 DO (pausa 15min) 
- 50 RA 
- 100 SL 
- 200 MI (MAX 50 iscritti) 
- Pausa  
- Riscaldamento ore 14.00 
- Inizio gare ore 14.45 
- 400 SL (MAX 70 iscritti) 
- 100 FA 
- 50 DO (pausa 15min) 
- 100 RA 
- 50 SL 
- staffetta promozionale 4x50 super Mixed (2 uomini /2 donne di cui 2 FIN e 2 FINP) 
 
Informazioni 
Per qualunque informazione rivolgersi a :  
(FIN) MONICA SORO m.soro@webzeronove.it 
(FINP) GIANLUCA CACCIAMANO 329/2114364 cacciamano.gianluca@fijlkam.it  
(FIN) DALILA CUBONI 06/52205080 d.cuboni@webzeronove.it (segreteria Zero9) 
 
Info e prenotazione trasporti  
Roberto Pasquini (Delegato Regionale FINP Lazio) lazio@finp.it 347/6260139 
 
Info logistiche 
 
Come arrivare 
Da Autostrada A24 L’Aquila-Roma: https://goo.gl/maps/iMqw5k7HNvx 
Da Autostrada A01 Napoli-Roma: https://goo.gl/maps/57qnojxZrjv 
Da Autostrada A01 Firenze-Roma: https://goo.gl/maps/YFqn7FgHdp12 
 

mailto:m.soro@webzeronove.it
mailto:m.soro@webzeronove.it
mailto:cacciamano.gianluca@fijlkam.it
mailto:cacciamano.gianluca@fijlkam.it
mailto:d.cuboni@webzeronove.it
mailto:d.cuboni@webzeronove.it
mailto:lazio@finp.it
mailto:lazio@finp.it
https://goo.gl/maps/iMqw5k7HNvx
https://goo.gl/maps/iMqw5k7HNvx
https://goo.gl/maps/57qnojxZrjv
https://goo.gl/maps/57qnojxZrjv
https://goo.gl/maps/YFqn7FgHdp12
https://goo.gl/maps/YFqn7FgHdp12


 

  

Ristorazione 
Su richiesta, da definire 
 
Pernottamento 
Strutture convenzionate vicino alla piscina: 
 
HOTEL IBIS STYLE ROMA EUR 
Viale Egeo 133, Via Massimiliano Massimo 15, 00144 Roma 
+39 06 9444 2000  
 
NOVOTEL ROMA EUR 
Viale dell'Oceano Pacifico, 153, 00144 Roma 
+39 06 592801   
 
Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23.59 del 26 Aprile 2019, per iscriversi si dovrà utilizzare il 
sistema d’iscrizioni on-line, allegando copia del pagamento della tassa iscrizione gare di € 12,00 per ciascun 
atleta, da effettuarsi sul conto corrente bancario intestato alla FINP al seguente IBAN: 
IT38Q0100503309000000000567 – (specificando quale causale del versamento “Iscrizione nr.  xx atleti 
Master FINP 2019”). 
La quota d'iscrizione è di Euro 12,00 per atleta e prevede la partecipazione a n.2 gare tra quelle indicate nel 
programma.  
La partecipazione alla Staffetta Promozionale 4x50 super Mixed è gratuita, facoltativa e limitata, 
per ragioni logistiche, alla partecipazione di n.40 atleti (20 uomini e 20 donne). 
Oltre il termine previsto di fine iscrizione fissato, non potranno essere accettate aggiunte, modifiche e/o 
cambiamenti. 
 
Per consentire una migliore organizzazione le iscrizioni potranno essere chiuse anticipatamente 
indipendentemente dal limite massimo previsto.  
Alla gara dei 400 SL sono ammessi max. 70 atleti, nei 200 SL max. 70 atleti e nei 200 MI max. 50 atleti. 
 
 
Premi & Classifiche 
Saranno premiate le prime 10 Società, con un'unica classifica FIN e FINP.  
La classifica per società verrà stilata sommando i punteggi tabellari di tutti gli atleti partecipanti, la società che 
avrà totalizzato il maggior numero di punti si aggiudicherà il Trofeo “Nota chi Nuota 2019” 
Lo Zero9 in qualità di società organizzatrice non parteciperà a tale classifica. 
 
Premiazioni individuali: 
 
FIN: Durante la manifestazione saranno premiati i primi tre atleti classificati per ogni specialità e categoria. 
FINP: Al termine della manifestazione verranno premiati i primi 3 atleti (uomini e donne) FINP per categoria 
(U30, M30, M40, M50, M60, M70), tale classifica sarà stilata sommando i punti ottenuti da ciascun atleta nelle 
2 gare partecipate, a tal fine verrà utilizzata la relativa Tabella Punti FINP 2018. 
 
Verrà, inoltre premiata la migliore prestazione assoluta maschile e femminile FINP e FIN. 
 
Verranno altresì premiati tutti gli atleti che avranno preso parte alla SUPER STAFFETTA 4X50 
SUPERMIXED!   

 
Norme generali 
La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN/FINP Settore Master per l'anno 2018/2019 
 
Sono ammessi gli atleti Under-25 FIN e Under-30 FINP regolarmente tesserati con le proprie Federazioni. 
Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza con il cartellino FIN o FINP. 



 

  

 
 
Si ricorda che ogni atleta può partecipare a solo due gare individuali. 
Tutte le gare saranno disputate in base ai tempi d'iscrizione a corsie piene, con distinzione di sesso ma senza 
distinzione di categoria o Federazione di appartenenza, partendo dai tempi più alti ai tempi più bassi. 
Sarà ammessa una sola partenza valida. 

  I risultati saranno affissi in piscina. 
 
La Società ZERO9 S.S.D. A R.L. declina ogni responsabilità per danni od inconvenienti ad atleti, dirigenti, 
tecnici, accompagnatori. 
 
Lo ZERO9 S.S.D. A R.L. si riserva di modificare orari ed ordini delle gare a Suo insindacabile giudizio. 
 

Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme FIN/FINP del circuito supermaster 
2018/2019. 
 


