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Palermo lì, 02/12/2016

Campionati Regionali Master
Caltanissetta, 10-11-12 febbraio 2017
Piscina Comunale, via Rochester s.n.
Manifestazione organizzata da: CR Sicilia
Responsabile dell’organizzazione: Paolo Zanoccoli
Apertura Iscrizioni: 12 gennaio (ore 18:00)
Chiusura Iscrizioni Gare individuali: 06 febbraio
Chiusura Iscrizioni Staffette: 08 febbraio
Manifestazione inclusa nel Circuito Nazionale FIN Supermaster 2016/17

Programma Gare
Venerdì 10 febbraio
Ore 13.30 - 14:15: Riscaldamento
Ore 14.20 - 14:25: Cerimonia di apertura
Ore 14.30 - 19:00: 1500 SL * - 800 SL **

Sabato 11 febbraio
Ore 08.00 - 08:45: Riscaldamento
Ore 08.50 - 08:55: Cerimonia di apertura
Ore 09.00 - 13:30: 400 SL *** - 20 min. riscaldamento - 200 RA - 200 DO - 200 FA - 400 MX
Ore 14.00 - 14:45: Riscaldamento
Ore 15.00 - 18:30: 200 SL - 100 MX- 100 FA - 20 min. riscaldamento - MiStaff 4x50 SL - Staff 4x50 MX

Domenica 12 febbraio
Ore 08.00 - 08:45: Riscaldamento
Ore 08.50 - 08:55: Cerimonia di apertura
Ore 09.00 - 13:00: 100 SL - 100 RA - 100 DO - 20 min. riscaldamento - MiStaff 4x50 MX - Staff 4x50 SL
Ore 14.00 - 14:45: Riscaldamento
Ore 15.00 - 18:00: 200 MX - 50 FA - 50 RA - 20 min. riscaldamento - 50 DO - 50 SL
Ore 18.15 - 18:45: Premiazioni
* 1500 SL: Riservata atleti regione Sicilia - 1 atleta/corsia - max 48 iscritti
** 800 SL: Riservata atleti regione Sicilia - 1 atleta/corsia - max 64 iscritti
*** 400 SL: Riservata atleti regione Sicilia - max 128 iscritti
IMPORTANTE - Ogni atleta potrà iscriversi esclusivamente ad una sola fra le 2 gare del venerdì: 1500 SL o 800 SL
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Impianto
Caratteristiche dell’impianto:
- Vasca coperta 25 mt, 8 corsie
- Cronometraggio automatico con tabellone
- Vasca 25 mt, 3 corsie (sempre disponibile per riscaldamento)

Informazioni
Per qualunque informazione rivolgersi a:
-

Paolo Zanoccoli: 334.1088971
E-mail: paolo.zanoccoli@gmail.com
Sito web: www.finsicilia.it
Facebook: finsicilia

Info logistiche
Impianto
L’impianto è dotato di 1 tribuna principale ad uso misto atleti/pubblico con 250 posti a sedere.

Organizzazione campo gara
PIANO VASCA
Al piano vasca potranno accedere esclusivamente i tecnici e gli atleti in possesso di pass per sessione
gara. Accompagnatori ed atleti non impegnati nella sessione gara dovranno accomodarsi in tribuna.
Nell’area delimitata a bordo vasca potranno sostare soltanto i tecnici accreditati (non più di 2 per
società), muniti di pass fornito al momento della formalizzazione delle iscrizioni presso la segreteria
interna, gli addetti del servizio medico, ed il personale autorizzato.
ACCREDITO
All’ingresso dell’impianto sarà presente un’area segreteria per l’accredito delle società. I responsabili
potranno regolarizzare le iscrizioni, ritirare il programma gare e i pass riservati.
PREMIAZIONI
Sul piano vasca sarà presente un’area premiazioni, presso la quale verranno affissi i risultati e si potranno
ritirare le medaglie.
PRE-CHIAMATA
Verrà organizzata un’area di pre-chiamata in locale separato dal piano vasca, con posti a sedere e dotato
di impianto audio-video. Saranno preparate un minimo di 3 serie in attesa.
IMPORTANTE - Non sarà richiesta l’apposizione delle presenze. Le batterie verranno composte mediante
un pre-appello effettuato a partire da 15 min. prima dell’inizio previsto di ogni gara. Chi vi risulterà
assente sarà escluso dalla gara. Si invitano i responsabili di ogni società a sensibilizzare i propri atleti
riguardo il rispetto di tale procedura.
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In quest’area saranno affisse le seguenti informazioni:
- Start-list
- Inizio e durata prevista dei turni gara

Servizi per gli atleti
FOTOGRAFIE
Verrà fornita copertura fotografica integrale delle sessioni di gara. Le fotografie saranno visionabili e
acquistabili sia in formato cartaceo che digitale ad alta risoluzione, presso uno stand ubicato all’interno
dell’impianto e on-line dopo la conclusione della manifestazione.
DIRITTI DI IMMAGINE
L’atleta iscritto ai CAMPIONATI REGIONALI MASTER SICILIA 2017 autorizza espressamente l’utilizzo gratuito della propria
immagine (immagini fisse o in movimento) ed alla sua diffusione a mezzo stampa e/o televisione per le finalità divulgative
e promozionali, presenti e future, connesse ai CAMPIONATI REGIONALI MASTER SICILIA 2017 e manifestazioni sportive
e/o promozionali collegate.

Come arrivare
IN AUTOMOBILE
Coordinate GPS: 37.484824, 14.056426 - Google Maps: https://goo.gl/jz67NO
IN TRENO
Stazione di Caltanissetta collegata con Catania e Palermo.
IN AEREO
Aeroporto di Fontanarossa (Catania) a 100 Km dall’impianto.
IN NAVE
Porto di Catania, collegamenti diretti da Salerno e Napoli.

Ristorazione
Nell’impianto è presente un punto ristoro nel quale poter consumare il pranzo. A menù troverete
insalata di pasta e di riso, panini imbottiti, pizza al taglio e frutta.

Festa master
Presto on-line tutti i particolari

Pernottamento
- B&B Giulia - Corso Umberto I, 85 - Caltanissetta - Tel. 0934 542927 - info@hotelgiulia.it www.bedandbreakfastgiulia.info - Camera singola 30,00 € - Camera doppia/matrimoniale 45,00 € Camera tripla 60,00 € - Camera quadrupla 80,00 € - Le tariffe sono comprensive di prima colazione
- Bed Rosaly - C.so Sicilia, 35 - San Cataldo (CL) - Tel. 366 1223610 - bebrosaly@gmail.com www.bebrosaly.it - Camera doppia uso singola 35,00 € - Camera doppia 55,00 € - Camera tripla 70,00 €
- Quadrupla 80,00 €. Le tariffe sono comprensive di prima colazione

90133 PALERMO - Via Roma, 97 – tel. 091 6161326 - fax 091/5640714 - 6166461
P. IVA 01384031009
C/C postale C.R. Sicilia 24797904 – Iban C.R. Sicilia IT 39 C0100503309 000000000705
www.finsicilia.it - crsicilia@federnuoto.it

.

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
COMITATO REGIONALE SICILIA

.

- Piazza Garibaldi B&B - P.zza Garibaldi, 11 - Caltanissetta - Tel. 0934 680510 - www.piazzagaribaldi11.it 1 Camera tripla/quadrupla 70,00 €/80,00 € - 1 Camera tripla 70,00 € - Camera doppia/matrimoniale
50,00 €. Le tariffe sono comprensive di prima colazione
- Palazzo Ajala - Corso Umberto I, 229 - Caltanissetta - Tel. 328.5683962 - Tel. 340.3795803 www.palazzoajala.it - 2 Camere triple/quadruple 70,00/80,00 € - 2 Camere doppie/matrimoniali 50,00
€ - 1 Camera singola 35,00 €. Le tariffe sono comprensive di prima colazione
- Bed & Breakfast Sant'Elia - Via Luigi Monaco, 56/62 - Caltanissetta - Tel. 334 3001856 bedandbreakfasts.elia@hotmail.it - www.bandbsantelia.it - Camera singola 35,00 € - Camera
matrimoniale uso singola 45,00 € - Camera doppia 50,00 € - Camera tripla 70,00 € - Camera quadrupla
85,00 € - Camera quintupla 100,00 €. Le tariffe sono comprensive di prima colazione
- Hotel Plaza - Via Berengario Gaetani, 5 - Caltanissetta - Tel. 0934 583877 info@hotelplazacaltanissetta.it - www.hotelplazacaltanissetta.it - Camera singola 49,00 € - Camera
matrimoniale/doppia 59,00 € - Camera tripla 69,00 €. Le tariffe sono comprensive di prima colazione
- Villa Antonio Bed and Breakfast - Via due fontane, 102 - Caltanissetta - Tel. 328 6488522 www.bedebreakfastvillantonio.it - Camera singola 35,00 € - Camera doppia/matrimoniale 50,00 € Camera tripla 70,00 €. Le tariffe sono comprensive di prima colazione
- B&B Centro Storico - Via Gravina, 6 - Caltanissetta - Tel. 348 4018782 - Camera singola 30,00 € Camera doppia/matrimoniale 45,00 € - Camera tripla 60,00 € - Camera quadrupla 80,00 €. Le tariffe
sono comprensive di prima colazione
- Il Rifugio Bed & Breakfast - Via G. Mulé, 19/P - Caltanissetta - Tel. 339 3214746 - www.ilrifugiobeb.com
– Camera singola 35,00 € - Camera doppia/matrimoniale 50,00 € - Camera tripla 70,00 €. Le tariffe
sono comprensive di prima colazione
- B&B Pian del lago - V.le Stefano Candura, 56 - Caltanissetta - Tel. 328 7248644 - info@bbpiandellago.it www.bbpiandellago.it - Camera singola 35,00 € - Camera doppia/matrimoniale 50,00 € - Camera tripla
70,00 € - Camera quadrupla 85,00 €. Sconto pari al 10% sui prezzi di listino. Le tariffe sono comprensive
di prima colazione
- B&B Due fontane - Via due fontane, 117 - Caltanissetta - Tel. 327 2060329 - www.duefontane.it Camera matrimoniale/doppia confort 50,00 € - Camera matrimoniale Superior 55,00 €. Le tariffe sono
comprensive di prima colazione
- B&B Regina Elena - Via Regina Elena, 4 - Caltanissetta - Tel. 327 6348569 - Camera doppia uso singola
45,00 € - Camera matrimoniale 60,00 € - Camera tripla 75,00 € - Tutte le camere in mini appartamento
con uso cucina. Le tariffe sono comprensive di prima colazione
- B&B del Corso - Corso Sicilia, 118 - San Cataldo (CL) - Tel. 391 7497733 www.bedandbreakfastdelcorso.com - Camera singola 35,00 € - Camera matrimoniale 60,00 € - Camera
tripla 75,00 € - Sconti per più notti. Le tariffe sono comprensive di prima colazione
- Villa Fiocchi - Via Camillo Benso Conte di Cavour, 112 - Caltanissetta - Tel. 349 4579125 giacomofiocchi25@gmail.com - 1 camera doppia 50,00 € - 3 camere triple 70,00 € - 1 Camera
matrimoniale 50,00 € - 1 Camera quadrupla 80,00 €. Le tariffe sono comprensive di prima colazione
- Hotel San Michele - Via Fasci Siciliani, 6 - Caltanissetta - Tel. 0934 553750 info@hotelsanmichelesicilia.it - www.hotelsanmichelesicilia.it - Camera singola 50,00 € - Camera
doppia/matrimoniale 66,00 € - Camera tripla 86,00 € - Camera quadrupla 106,00 €. Le tariffe sono
comprensive di prima colazione
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- B&B I Ciucini 1 & 2 - Via Vespri Siciliani, 33 - Caltanissetta - www.bedandbreakfasticiucini.it - Tel. 329
4350895 - Camera doppia 60,00 € - Camera tripla 90,00 € - Camera quadrupla 110,00 €. Le tariffe sono
comprensive di prima colazione
- B&B San Cataldo - Via Babaurra, 245 - San Cataldo (CL) - Tel. 331 2307592 - info@bebsancataldo.it www.bebsancataldo.it - Camera singola 35,00 € - Camera doppia 50,00 € - Camera tripla 70,00 € Camera quadrupla 85,00 €. Le tariffe sono comprensive di prima colazione
- B&B Smile - Corso Umberto I, 220 e 226 - Caltanissetta - Tel. 338 6503504 - www.bedbreakfastsmile.it Camera doppia (uso singola) 35,00 € - Camera doppia/matrimoniale 45,00 €. Le tariffe sono
comprensive di prima colazione
- Hotel Marconi - Via Kennedy, 5 - Pietraperzia (ENNA) – Tel. 0934 461983 - info@hotelmarconi.sicilia.it www.hotelmarconi.sicilia.it - Sconto del 10% sul prezzo di listino comunicando alla prenotazione il
seguente codice sconto: SWIMMINGNUOTO.

Iscrizioni
AVVERTENZE
Dovranno essere effettuate esclusivamente dai rappresentanti di società seguendo la procedura
on-line sul sito della Federnuoto Sicilia all'indirizzo www.finsicilia.it/iscrizioni. La procedura è valida sia
per le gare individuali che per le staffette.
CALENDARIO
- Apertura iscrizioni, ore 18:00 del 12 gennaio
- Chiusura iscrizioni 400, 800 e 1500 stile libero, ore 24:00 del 30 gennaio
- Chiusura iscrizioni altre gare individuali, ore 24:00 del 6 febbraio
- Chiusura iscrizioni staffette, ore 24:00 del 8 febbraio

PROCEDURA DI ACCESSO E REGISTRAZIONE
Si dovrà accedere al sistema utilizzando i dati di account rilasciati dal CR FIN Sicilia per il “settore
agonistico” (in questa situazione chi ha già l'accesso ha la possibilità di gestire più operatori, e quindi,
abilitare un operatore anche per chi si occuperà delle iscrizioni master, cliccando sul pulsante “Gestisci
Operatori” presente nella parte bassa dello schermo dopo aver effettuato il login).
Le Società già registrate potranno accedere al portale utilizzando LOGIN e PASSWORD in loro possesso.
Chi ha dimenticato la password può effettuare il recupero con apposita procedura disponibile nella
stessa pagina web. In caso di difficoltà è sufficiente cliccare il pulsante azzurro sulla sinistra dello
schermo con scritto "Bisogno di aiuto?"
Le Società prive di LOGIN e PASSWORD di accesso, sia siciliane che extra-regione, possono provvedere
alla registrazione direttamente dal sito www.finsicilia.it/iscrizioni cliccando il pulsante "Registrati" e
inserire i dati richiesti. Una volta effettuata la richiesta verrà inviata una mail entro qualche ora con le
credenziali d'accesso.

90133 PALERMO - Via Roma, 97 – tel. 091 6161326 - fax 091/5640714 - 6166461
P. IVA 01384031009
C/C postale C.R. Sicilia 24797904 – Iban C.R. Sicilia IT 39 C0100503309 000000000705
www.finsicilia.it - crsicilia@federnuoto.it

.

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
COMITATO REGIONALE SICILIA

.

Gare individuali
Dopo aver effettuato il login, nella sezione “nuoto” selezionare la manifestazione denominata
Campionati Regionali Master Sicilia - Gare individuali - Selezionare l’atleta da iscrivere - Per ognuna
delle 2 gare inserire il tempo di iscrizione e cliccare sul pulsante “ISCRIVI”.
Ogni società può visualizzare l’elenco delle proprie iscrizioni cliccando sulla voce di menù “Elenco Iscritti”
presente nella parte alta della pagina e modificare/cancellare in ogni momento gare e tempi di ogni
atleta cliccando sul pulsante azzurro “Scheda Iscrizioni” entro i termini di scadenza delle iscrizioni.
Cancellazioni, modifiche o sostituzioni di atleti e/o gare, richieste dopo il termine di scadenza delle
iscrizioni non verranno accettate, fatte salve quelle motivate da errori del Comitato Organizzatore.
Non sono consentite iscrizioni “senza tempo”.
Si fa presente che i tempi di iscrizione di ogni gara, in particolare delle lunghe distanze verranno
controllati per verificarne la veridicità. In caso di evidenti difformità, il Comitato Organizzatore si riserva
la possibilità di modificarli, a suo insindacabile giudizio per allinearli ai tempi reali e comporre batterie
omogenee.
Le batterie saranno disputate in base ai tempi di iscrizione a corsie piene, prime le femmine e poi i
maschi, partendo dai tempi più alti ad eccezione di 1500 SL e 800 SL per le quali le partenze si
effettueranno in serie omogenee in base ai tempi d'iscrizione senza distinzione di sesso, partendo dai
tempi più bassi (più veloci).
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente le iscrizioni, a suo insindacabile
giudizio, al raggiungimento del numero massimo di atleti ammissibile per ogni singola gara, in funzione
della capienza massima dell’impianto e della durata della manifestazione. In tal caso ne verrà data
tempestiva comunicazione su tutti i canali ufficiali.
Il numero massimo di atleti ammessi alla manifestazione è fissato in 1300.

Staffette
Dopo aver effettuato il login, nella sezione “nuoto” selezionare la manifestazione denominata
Campionati Regionali Master Sicilia - Staffette - Cliccare sul pulsante azzurro “Iscrivi Staffetta” Selezionare dal menù la tipologia di staffetta - Scegliere in ordine, tipo di staffetta, sesso e tempo di
iscrizione.
Una volta salvata la staffetta, diventerà visibile un pulsante con scritto "Gestione Staffettisti". All'interno
di questa pagina sarà presente un menù a tendina con l'elenco di tutti gli atleti tesserati. Selezionandoli
dall'elenco verrà chiesta conferma di inserimento in "formazione", una volta confermato, l'atleta sarà
presente all'interno della stessa pagina in un riepilogo dei 4 staffettisti inseriti, da qui sarà possibile
modificare l'ordine. In base agli staffettisti inseriti verrà calcolata la categoria della staffetta.
Ogni società può visualizzare l’elenco delle proprie iscrizioni cliccando sulla voce di menù “Elenco Iscritti”
presente nella parte alta della pagina e modificare/cancellare in ogni momento gare e tempi di ogni
staffetta cliccando sul pulsante azzurro “Scheda Iscrizioni” entro i termini di scadenza delle iscrizioni.
Non sarà possibile iscrivere staffette in campo gara. I responsabili di società, recandosi presso la
segreteria interna, potranno comunque apportare modifiche alle formazioni iscritte, entro e non oltre i
seguenti orari:
- Sabato: entro le ore 16.00
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- Domenica: entro le ore 10.00
Gli UNDER 25 non possono essere inclusi nelle formazioni di staffetta previa esclusione dalla
competizione delle staffette medesime.
Non sono consentite iscrizioni “senza tempo”.
Le batterie saranno disputate in base ai tempi di iscrizione a corsie piene, partendo dai tempi più alti.
Ogni società potrà iscrivere una sola staffetta per tipo e categoria. Non sono ammesse le staffette B.
Qualora fossero indicate più staffette di quelle previste, la cancellazione di quelle in eccesso avverrà ad
insindacabile giudizio dell'organizzazione.
Per ogni specialità, ogni atleta può essere inserito in una sola formazione (non è possibile utilizzare lo
stesso atleta in più categorie); qualora un atleta fosse inserito in più di una formazione, il Comitato
Organizzatore si riserva il diritto di escludere dalla competizione, a suo insindacabile giudizio, tutte le
formazioni in eccesso.
Tutte le staffette saranno valide per la Classifica di Società del Campionato Italiano Master.

Gare a numero chiuso
È previsto un numero massimo di partecipanti per le seguenti gare:
- 1500 SL: Gara riservata atleti regione Sicilia - max 48 iscritti
- 800 SL: Gara riservata atleti regione Sicilia - max 64 iscritti
- 400 SL: Gara riservata atleti regione Sicilia - max 128 iscritti
I posti disponibili verranno assegnati in base alla data e ora di registrazione nel sistema informatico,
senza distinzione di sesso e categoria.
Il giorno successivo la chiusura delle iscrizioni di 400, 800 e 1500 stile libero, saranno pubblicate le
relative start-list con gli atleti ammessi alle gare. Tutti gli atleti non rientranti nel numero massimo
previsto potranno quindi completare e/o aggiornare le proprie iscrizioni alle altre competizioni
individuali entro il termine previsto del 6 febbraio 2017.
Nelle gare 800 e 1500 stile libero, salvo raggiungimento anticipato del numero massimo stabilito, a
seconda del numero di atleti iscritti ai campionati, viene fissato il seguente numero di iscrizioni per
società (senza distinzione di sesso):
- Più di 100 Atleti: max 15 atleti per gara
- Più di 50 Atleti: max 10 atleti per gara
- Tutte le altre società: max 5 atleti per gara
Ogni atleta potrà iscriversi esclusivamente ad una sola fra le 2 gare del venerdì: 800 o 1500 stile libero
Le batterie si disputeranno tutte con 1 atleta per corsia. Se le richieste di iscrizione a 800 e 1500 stile
libero, saranno in numero significativamente superiore al numero massimo previsto, il Comitato
Organizzatore, fermo restando la necessità di preservare una durata accettabile della sessione gara, si
riserva di accettarle interamente o parzialmente, decidendo in base al loro numero se aumentare il
numero di batterie oppure far disputare tali gare con 2 atleti per corsia. La decisione sarà eventualmente
comunicata tempestivamente, indicando le modalità di partecipazione e disputa delle batterie. In caso di
2 atleti per corsia, il cronometraggio sarà manuale e applicato secondo quanto previsto nel regolamento.
In particolare, i tentativi di record dovranno essere dichiarati all'atto dell'iscrizione, citando una
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prestazione di valore comparabile già effettuata, e per questi verrà applicata la procedura prevista dal
regolamento.

Pagamenti
La quota di iscrizione è fissata in € 10,00 per Atleta e € 10,00 per Staffetta.
Il pagamento delle quote di iscrizione sia per le gare individuali che per le staffette dovrà essere
effettuato mediante bonifico bancario in favore di:
Federazione Italiana Nuoto - CR Sicilia - BNL - IBAN: IT39C0100503309000000000705.
La ricevuta del bonifico, dovrà essere inviata all'indirizzo e-mail: paolo.zanoccoli@gmail.com.
Causale: CAMP REG MASTER 2017 - Nome Società - codice società - n° atleti iscritti - n° staffette iscritte.
Si prega di allegare il nominativo del responsabile dell'iscrizione con recapito telefonico e indirizzo email.
Non saranno accettati pagamenti in campo gara. Le iscrizioni con tassa gara non regolarizzata entro i
termini sopra indicati non verranno considerate valide e non saranno incluse nella start-list.
Chiuse ufficialmente le iscrizioni, queste saranno vincolanti. La tassa di iscrizione sarà comunque dovuta
anche in caso di assenza dell’atleta e/o di cancellazione di una staffetta in campo gara.

Premi & Classifiche
Premi di squadra
Nella classifica generale di società entreranno:
- I primi 16 piazzamenti individuali di ogni gara, sesso e categoria
- Tutti i punteggi di staffetta

PREMIAZIONI
- La società 1° classificata si aggiudicherà il Trofeo di CAMPIONE REGIONALE
- Premi alle società classificate dal 2° al 10° posto

Premi individuali
- Medaglie ai primi tre classificati di ogni gara, sesso e categoria compresi gli atleti della categoria U25

Premi di staffetta
- Medaglie alle prime tre staffette classificate di ogni sesso e categoria

Norme Generali
La partecipazione è aperta a tutti gli atleti master in regola con il tesseramento FIN 2016-2017. Ogni
concorrente, pena la non ammissione alle gare, deve essere in possesso della tessera FIN valida per la
stagione corrente, da esibire agli ufficiali di gara.
Sono ammessi a partecipare anche gli atleti appartenenti alla categoria UNDER 25, in possesso del
tesserino FIN Propaganda accompagnato da un certificato medico agonistico, da presentare sul campo
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gara agli addetti ai concorrenti. Questi atleti saranno inseriti nella start-list e nell'ordine d'arrivo ma non
acquisiranno alcun punteggio tabellare e non potranno essere inseriti nelle formazioni di staffetta.
Le gare saranno disputate in base ai tempi di iscrizione a corsie piene, prime le femmine e poi i maschi,
partendo dai tempi più alti ad eccezione di 1500 SL e 800 SL per le quali le partenze si effettueranno in
serie omogenee in base ai tempi d'iscrizione senza distinzione di sesso, partendo dai tempi più bassi (più
veloci).
In tutte le gare verrà effettuata una sola partenza valida e con la serie precedente ancora in acqua
(escluso per le gare a dorso), salvo diversa valutazione presa di comune accordo con il giudice arbitro
della Manifestazione.
È cura delle società segnalare la realizzazione di primati da parte di loro atleti, sia che si tratti di record
regionali, italiani o internazionali, in qualsiasi condizione siano stati realizzati: al compimento della
distanza di gara, ad un passaggio oppure in prima frazione di staffetta. Detta segnalazione dovrà essere
trasmessa al Comitato Organizzatore affinché appronti la documentazione necessaria e la trasmetta alla
direzione di settore.
Le classifiche per gara, sesso e categoria verranno affisse nelle apposite aree informative all'interno
dell'impianto e pubblicate alla fine di ogni turno su www.finsicilia.it. I risultati finali saranno poi
disponibili in tempi brevi sui siti di riferimento nazionali master.
Il Comitato Organizzatore, ad iscrizioni chiuse ed in base al numero degli iscritti, si riserva la facoltà di
variare gli orari di inizio di ogni sessione gara e la durata delle pause tecniche, nonché di inserire ulteriori
pause di riscaldamento, dandone tempestiva comunicazione su tutti i canali ufficiali.
Per qualsiasi conseguenza per danni a persone e/o cose prima, durante o dopo il CR FIN SICILIA e gli
organizzatori non potranno essere ritenuti responsabili.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le normative FIN ed il regolamento del
Circuito Supermaster 2016-2017.
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