
 

 

 

7° TROFEO MERCATINO DI BOLZANO 

8 Dicembre 2019 
Scadenza iscrizioni: 3 Dicembre 2019 

Manifestazione organizzata da: SSV Bozen Masters 

Responsabile dell'organizzazione: Helmuth Thaler 

Impianto 
Le gare si svolgeranno presso la Piscina nella zona sportiva „Maso della Pieve“, Via Maso 

della Pieve a Bolzano (vicinanze uscita autostradale - Bolzano SUD). 

Piscina coperta 25 mt, 8 corsie 

Cronometraggio automatico 

8 Dicembre 2019 

ore 10:00 : Riscaldamento,  

ore 11:00 : 400 MI - 200 RA - 100 DO – 100 FA – 100SL - 100 MI - 100 RA - 200 DO – 

50 FA – 200SL – Mistaffetta 4x50 SL – 4x50 SL – 1500 SL (max 40 iscrizioni) 

Informazioni 
Manifestazione organizzata da SSV Bozen Masters. Responsabile dell’organizzazione Thaler 

Helmuth. Per qualunque informazione rivolgersi a ssvbozen.mastermeeting@gmail.com, 

oppure +39 3454066847 dalle ore 17:00 alle ore 19:00. 

Come arrivare 
In automobile 

Provenendo da Verona  via A22, uscita Bolzano Sud, prima strada a destra, tutta Via Claudia 

Augusta, a destra Via Maso delle Pieve ca. 700m a sinistra, parcheggio zona sportiva. 

Provenendo dal Brennero (A), via A22, uscita Bolzano Sud, prima strada a destra, tutta Via 

Claudia Augusta, a destra Via Maso delle Pieve ca. 700 m a sinistra, parcheggio zona sportiva. 

Provenendo Passo Resia o Svizzera, Lungo Val Venosta, Merano, Superstrada MeBo, prima 

uscita dopo la galleria, Bolzano Sud in direzione Trento/Aeroporto, terza rotonda a destra, 

Via Loris Musy, Via Maso delle Pieve ca. 600 m a destra, parcheggio zona sportiva. 

In treno 

Da stazione di Bolzano con autobus LINEA 110 (EX LINEA 2) BOLZANO - LAIVES 

Ristorazione 
All'interno della zona sportiva è presente un ristorante. 

La società non risponde della ristorazione, non c’è nessuna convenzione con Ristoranti. 

Pernottamento 
Per qualsiasi informazione è disponibile l’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano 

http://bolzano-bozen.it/ 

Non c’è nessuna convenzione con alberghi o pensioni. 

Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 3/12/2019 

Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente con la procedura on-line nazionale 

master, con eccezione delle società provenienti dall’estero. Per qualunque informazione 

rivolgersi a ssvbozen.mastermeeting@gmail.com. 

La quota di partecipazione è di Euro 12 per atleta. 
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Dovrà essere versata mediante unico bonifico bancario per società intestato entro la data del 

01/12/2016 a SSV BOZEN MASTER SCHWIMMEN, indicando nella causale nome della società 

e numero atleti iscritti. 

Coordinate bancarie: SSV BOZEN MEETING SCHWIMMEN 

  IBAN: IT80 T058 5611 6020 5157 1390 845 

  SWIFT-BIC: BPAAIT2B051. 

Inviare copia della ricevuta mezzo fax alla segreteria del SSV Bozen Schwimmen  

(+39 0471 26 28 02) oppure via mail a : ssvbozen.mastermeeting@gmail.com. 

Non si accettano modifiche e/o cambiamenti oltre la data di chiusura delle iscrizioni, in 

particolare modo sul campo gara, salvo correzione di errori dovuti all'organizzazione. 

Le iscrizioni potranno essere chiuse, tutte o in parte, prima della scadenza se supereranno la 

durata prevista di ogni gara ovvero a raggiungimento massimo  di 520 iscrizioni. 

Staffette  

Ogni società potrà iscrivere una staffetta per ogni specialità / categoria / sesso 

Ogni atleta potrà partecipare ad una sola staffetta per ogni specialità, categoria, sesso 

Alle staffette non possono partecipare gli atleti U-25 

Il costo di ogni staffetta è di Euro 14 

Le staffette devono essere iscritte con procedura on-line 

La scadenza delle iscrizioni delle staffette è il 2019 

Premi & Classifiche 
Classifica di Società 

Coppa Società. La classifica sarà stilata sommando i punteggi tabellari ottenuti dai primi 8 

classificati di ogni categoria e gara (escluso le gare di 1500 SL), maschi e femmine 

comprensive.  

Premiazioni individuali 

Saranno premiati con medaglia particolare i primi tre atleti classificati per ogni specialità e 

categoria, nelle gare individuali 

Premiazioni di società 

Gli organizzatori si riservano di definire i premi in un secondo momento 

Premi speciali 

Saranno premiati gli atleti più anziani 

Gli organizzatori si riservano di definire ulteriori premi durante le gare 

Norme generali 
La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2019/2020 

che dovranno presentarsi alla partenza con il tesserino F.I.N. valido per l'anno agonistico 

corrente 

Potranno partecipare alla manifestazione anche gli atleti U-25 

Potranno gareggiare anche atleti di società FINA provenienti dall'estero che gareggeranno 

extra Circuito Supermaster 

Gli atleti possono partecipare ad un massimo di due gare, nell'arco della manifestazione 

Le gare saranno disputate in base ai tempi d'iscrizione a corsie piene, partendo dai tempi più 

alti 

Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito 

Supermaster 2019/2020 

 Gli organizzatori si riservano eventuali cambiamenti. 


