
1° Trofeo Nuoto Master  
Città di San Nicola la Strada 

 
San Nicola la Strada 12 Marzo 2023  
Manifestazione organizzata dalla società Alba Oriens SSD a R L.  
Responsabile manifestazione Cecere Giosuè 
Organizzatore Temponi Armando 
Le gare si svolgeranno presso la Piscina Comunale di San Nicola la Strada “Lino 
Santamaria” (CE) 
✔ Vasca coperta 25 mt con 8 corsie  
✔ Cronometraggio automatico  

 
Apertura iscrizioni: 01/02/2023 - Scadenza iscrizioni: 04/03/2023  
 
Il comitato organizzatore a partire dal 6 febbraio formerà un gruppo WhatsApp 
con tutti i responsabili delle società master interessate a partecipare all’evento per 
fornire tutte le informazioni relative all’evento stesso. 
 
 
 
MATTINA  
ore 07.30: Riscaldamento  
ore 08.15: 400SL (Max 64 iscritti) - 100SL - 50RA - 200MX - 50FA - 100DO - 
4X50SL M - 4X50SL F - 4X50MX MISTAFETTA  
 
POMERIGGIO  
ore 14.00: Riscaldamento  
ore 14.45: 4X50MX M - 4X50MX F - 4X50SL MISTAFFETTA - 50DO – 100MX - 
50SL - 100RA - 100FA - 200SL 
 
La composizione delle batterie avverrà secondo i criteri di sesso e tempo d’ iscrizione, 
partendo dai tempi più alti.  
Sarà ammessa una sola partenza valida. 
Per quanto non specificato nel presente regolamento, valgono le norme FIN del circuito 
Supermaster 2022/2023. 
Gli orari sono indicativi. L’organizzazione si riserva di variare l’orario di 
riscaldamento dei turni gara dopo il completamento delle iscrizioni. 
Il dettaglio orario potrà essere ufficializzato a iscrizioni chiuse. 
 
Il partecipante concede inoltre, senza remunerazione, l’autorizzazione all’ uso di 
fotografie, filmati, interviste, relativa alla sua partecipazione all’ evento per qualsiasi 
legittimo utilizzo da parte dell’organizzazione 



Informazioni  
Per qualunque informazione rivolgersi al Comitato Organizzatore  
Armando Temponi tel. 3387459293 oppure segreteria piscina 0823 1323455 dal 
lunedi al sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle 15.30 alle 18.30 
 
Info logistiche Impianto  
 Piscina Comunale di San Nicola la Strada “Lino Santamaria” via Luigi d’Andrea n.     
  6, San Nicola la Strada (CE) 
 

 ampi spazi a bordo vasca 
 ampio parcheggio antistante 
 per l'uso delle docce e dei phon sono richieste tessere acquistabili presso la   
 segreteria  
 Per l’utilizzo degli armadietti sono necessari lucchetti. 
 All'ingresso dell'impianto vi sarà un info point per l’accredito atleti e società, 

start-list e programma gare della manifestazione, orari previsti e area 
premiazione 

 La camera di chiamata sarà allestita sul piano vasca in sala separata 
 
Come arrivare  
 
In Automobile 
 
  Da Roma e da Napoli, Autostrada A1 uscita Caserta Sud, superato il casello,   
   mantenersi a sinistra della statale sannitica e svoltare immediatamente a sinistra  
   seguendo la direzione Caserta, immettersi sul Viale Carlo III di Borbone e  
   proseguire dritto fino a largo Rotonda (svoltare immediatamente dopo il terzo  
   semaforo sul vialone a destra) immettersi su via XX Settembre (terza traversa a  
   destra) alla fine della strada svoltare a destra e mantenersi a sinistra imboccando via  
   Santi Cosma e Damiano, al semaforo proseguire dritto su via Luigi d’Andrea, la  
   piscina è di fronte.  
 
    Link Google Maps: 
https://www.google.it/maps/place/Piscina+Comunale/@41.0563007,14.3365487,17z/
data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x133a54f93241a359:0xb08985dc829c9744!8m2!3d41.
0562926!4d14.3384706 
 
Ristorazione  

 All'interno della piscina sarà in funzione per tutta la durata della manifestazione 
il servizio bar  

 Il comitato organizzatore sta concludendo degli accordi di convenzione con 
alcune realtà locali per garantire a tutti gli atleti interessati la possibilità di poter 



pranzare presso la nostra struttura in una ampia area riservata e di pernottare 
negli alberghi elencati. 

 
Pernottamento 
Gli alberghi nelle vicinanze sono: 
 

 Royal Palace Gate 41 Largo Rotonda, 81020 San Nicola La Strada 

 Pisani Hotel Viale Carlo III, 81020 San Nicola La Strada 
 Il tempio di venere Viale Carlo III di Borbone, 81020 San Nicola La Strada 
 Plaza Caserta Viale Vincenzo Lamberti, 81100 Caserta CE 

 Hotel Novotel Caserta Sud Ss 87 Sannitica, Km 22, 600, 81020 Capodrise CE 
 ITV Resort and Spa Viale Carlo III, KM 22.300, 81020 San Nicola la strada 

CE 
 Grand Hotel Vanvitelli Viale Carlo III, 81100 San Marco Evangelista CE 

 
Iscrizioni  
 

 Le iscrizioni apriranno alle ore 08:00 mercoledi 01 febbraio 2023 e dovranno 
pervenire entro le ore 23.59 di sabato 04 marzo 2023. 

 Dovranno essere effettuate esclusivamente tramite procedura on-line attraverso 
il Portale Federnuoto.  

 Non sono ammesse iscrizioni senza tempo (S.T.). I tempi potranno essere inseriti 
o modificati attraverso la procedura “segnalazione” sul portale delle iscrizioni. 

 La tassa d'iscrizione individuale è di € 14,00 (quattordici) per atleta 
indipendentemente dal numero di gare (massimo n. due) alle quali partecipa e di 
€ 16,00 (sedici) per staffetta. Ogni atleta potrà partecipare, in una sola categoria 
per ciascun tipo di staffetta (massimo 4 staffette),  purché iscritto ad almeno una 
gara individuale. Ogni società può iscrivere un numero illimitato di staffette per 
ogni specialità/categoria /sesso. Le staffette saranno valide ai fini della classifica 
di società per il doppio del punteggio conseguito. Non saranno accettate 
iscrizioni o modifiche di staffette sul campo gara.  

 La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN per settore master per 
l’anno sportivo 2022/2023. Sono ammessi gli atleti Under-25 purché in possesso 
di regolare certificazione medico sportiva agonistica da esibire sul piano vasca, 
non concorreranno alla classifica per Società. Ogni atleta dovrà presentarsi alla 
partenza con il tesserino FIN in regola.  

 La manifestazione si svolgerà solo al raggiungimento del numero minimo di 300 
iscritti. 

 Attenzione! È' probabile che la chiusura effettiva delle iscrizioni avvenga con 
anticipo rispetto alla data limite indicata del 04 marzo 2023. La chiusura sarà 
infatti effettuata a insindacabile giudizio del comitato organizzatore al 
raggiungimento del numero massimo di atleti ammissibile per ogni singola gara 



in funzione della capienza massima dell'impianto e della durata della 
manifestazione. 

 Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente con bonifico bancario entro giovedì 
07 marzo 2023 alle coordinate:  
ALBA ORIENS SSD A RL - IBAN: IT26P 06230 75010 00005 7447488 - 
conto corrente CREDIT-AGRICOLE –  
IMPORTANTE: nella causale del versamento si raccomanda di indicare 
chiaramente il nome e il codice FIN della Società. 
Non saranno accettate altre forme di pagamento.  
Non saranno accettate iscrizioni non accompagnate dalle relative ricevute di 
pagamento  
La quota di iscrizione non sarà comunque restituita. Modifiche o sostituzioni di 
atleti o di gare sul campo non verranno accettate, fatte salve le modifiche dovute 
ad errori dell'organizzazione  
 
Premi & Classifiche  
 

 Per tutti gli atleti classificati verrà considerato il punteggio Supermaster 
conseguito in gara.  

 Saranno premiate le prime 10 società classificate. 
 

 Premiazioni individuali 
Saranno premiati con medaglia i primi tre classificati per gara/categoria, 
compresi gli atleti della categoria Under 25  

 Premi speciali  
Saranno premiate la migliore prestazione individuale femminile e 
maschile per il miglior punteggio tabellare, con un buono di €. 125,00 da 
spendere presso il nostro sponsor tecnico HAND SRL.  
Sarà premiata la combinata, - maschile e femminile – dei seguenti stili:   
50 e 100 dorso, 50 e 100 farfalla, 50 e 100 rana, 50 e 100 stile, 200 e 400 
stile, 100 misti e 200 misti. Il criterio usato sarà la somma dei migliori 
punteggi tabellari. 
 
Viene istituito il premio 

   “ 1.000 euro. La Staffetta d’Acciaio per categoria “  
 

 La società la cui staffetta (per categoria) completerà tutt’e 6 le staffette 
( 50 sl m - 50sl f -50 mx m – 50 mx f  - 50 sl mista -  50 mx mista ) ed 
avrà ottenuto il miglior punteggio tabellare vincerà una coppa. 

 La società che partecipando al “Trofeo”(anche se non in anni consecutivi) 
vincerà, per due volte con  la stessa categoria, il “Premio”, si aggiudicherà 
un buono di 1000 euro da spendere presso : 
il nostro sponsor tecnico “HAND srl”  


