
17° Trofeo S. Agata 
Manifestazione organizzata da : Poseidon Sporting Club A.S.D. 

Responsabile dell'organizzazione : Davide Arena 

 

Impianto 

Le gare si svolgeranno presso il Complesso Comunale Piscine Olimpioniche di Nesima a Catania in Via 

Filippo Eredia 12.  

Caratteristiche dell'impianto: 

- Vasca coperta 25 mt, 8 corsie 

- Vasca coperta da 23,5 mt 8 corsie sempre disponibile per il riscaldamento o il defatigamento post gara 

- Blocchi dotati di aletta per track-start 

- Cronometraggio automatico 

 

Domenica 29 gennaio 2023 

ore 08.20 : Riscaldamento 

ore 09.00 : 200 misti - 50 stile libero - 100 farfalla - 50 dorso - 100 rana - MiStaff 4x50 misti 

                    Pausa con possibilità di riscaldamento in vasca da 25 metri o in quella attigua da 23,5 metri. 

ore 14.30 : 200 stile libero – 100 misti - 50 rana - 100 dorso - 50 farfalla - Staff 4x50 stile libero 

 

Gli orari sono indicativi e verranno confermati dopo la chiusura delle iscrizioni 

 

Informazioni 

Per qualunque informazione rivolgersi a : 

- Marco Mattia CONTI -331.26.42.497 - mconti64@hotmail.it  

- Davide ARENA - 335.52.63.178 – poseidonsportingclub@gmail.com  

 

Info logistiche 

Impianto 

 Vasca da 25 metri per 8 corsie frangiflutti, temperatura di 27°. Blocchi di partenza con aletta track start 

 N. 1 tribune atleti da 200 posti, tribuna mista per il pubblico e per gli atleti da 1500 posti. 

 Cronometraggio automatico a cura della FICR regionale e provinciale. 

N.2 Parcheggi Autobus e macchine adiacenti all'Impianto per complessivi 1000 posti auto,  
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parcheggio disabili riservato accanto all'ingresso spogliatoi 

All'ingresso dell'impianto e degli spogliatoi saranno riservate aree informative per gli atleti  

dove poter consultare: 

" Lista di partenza con numero totale degli iscritti maschile e femminile, per gara e per  

società 

" Durata prevista dei turni gara 

" Conferma degli orari di ogni turno gara 

" Indicazioni per la premiazione 

 Per la prechiamata è prevista un'area distinta nella palestra interna dell’impianto 

 Nei pressi della prechiamata sarà possibile consultare la lista di partenza 

 Le gare si svolgeranno in serie omogenee formate in base al sesso (prima le femmine e poi i  

maschi) ed ai tempi d'iscrizione dal più lento al più veloce senza distinzione di categorie 

 Per evitare rallentamenti nelle operazioni di partenza è previsto uno spazio delimitato per  

formare almeno due batterie prima della partenza sia dal lato partenze sia dal lato virate (per  

le gare da 50 metri) 

 

Come arrivare 

In Automobile 

 Da Messina 

autostrada A18 dopo il casello di S. Gregorio, percorrere la tangenziale per 10 Km. - uscita  

Misterbianco direzione Circonvallazione e Centro di Catania, dopo circa 1 chilometro, alla  

seconda rotatoria prendere la 4° uscita come per fare inversione di marcia e quindi a 300  

metri girare a destra direzione Lineri, a 400 metri superare la linea ferrata, dopo 200 metri siete  

arrivati 

Da Palermo autostrada A20 uscita per Catania centro/autostrada per Messina - tangenziale per 6 Km - 

uscita Misterbianco direzione Circonvallazione e poi come sopra 

Altri mezzi di trasporto 

Aereo: Aeroporto di Fontanarossa a 15 Km dall'impianto. 

Nave: Porto di Catania collegamenti diretti da Salerno e Napoli 

Autobus: Pullman da tutta la Sicilia con fermate all'Aeroporto e capolinea alla Stazione  

Ferroviaria 



Ristorazione 

E' stata stipulata come nelle altre edizioni una convenzione con rinomata ditta di ristorazione  

che fornirà colazione e pasti caldi, freddi e snack durante il corso della manifestazione. 

Per eventuali prenotazioni di pasti completi rivolgersi all’organizzazione dell’evento 

 

Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23.45 del 23 gennaio 2023 

Dovranno essere effettuate sul portale FIN 

Non sono ammesse iscrizioni senza tempo (S.T.). I tempi potranno essere inseriti o  

modificati per mezzo della procedura ‘segnalazione’ 

Non sono ammesse iscrizioni individuali cartacee e via e-mail 

La quota di iscrizione per ogni Società (non individualmente) deve pervenire esclusivamente entro la data  

del 25 gennaio, pena l’esclusione dalla starting list, tramite  

bonifico bancario intestato a Poseidon Sporting Club A.S.D.- Via V. Brancati, 8 - 95128  

Catania alle coordinate IBAN: IT 08 G0306916900100000010349 

Unitamente è strettamente necessario informare la Società dell’avvenuto pagamento del bonifico tramite  

E-mail a: poseidonsportingclub@gmail.com 

Non saranno ammessi cambiamenti dopo la scadenza e sul campo gara a meno di errori  

dipendenti dall'Organizzatore. 

La quota di iscrizione è di € 14,00 ad atleta sia che si iscriva ad una o a due gare 

Sono ammessi un numero massimo di 700 atleti 

La quota di iscrizione è di € 16,00 a staffetta 

Ogni società può iscrivere due staffette per ogni categoria 

Ogni atleta può partecipare ad una sola staffetta per ogni tipo, sesso, categoria 

Alle staffette non possono partecipare gli atleti Under 25 

 

Premi & classifiche 
Concorreranno alla classifica di società solo i primi dodici piazzamenti per gara e categoria 

Coppa alle prime 10 Società classificate 

Classifiche individuali e staffette 



Medaglia d'oro, argento e bronzo ai primi tre classificati da ritirarsi dopo la pubblicazione  

della classifica presso la Segreteria interna 

Premi speciali: 

Premio 'Memorial Gigi Pili' alla somma delle proprie due prestazioni tabellari  

Premio “Memorial Ezio Felici dato dalla somma dei punteggi tabellari ottenuti  

dall’accoppiata 200 misti e 50 rana 

Premio alla miglior prestazione tabellare maschile e femminile. 

Si ricorda che i premi non sono cumulabili. 

 

Norme generali 
La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2022/2023,  

specialità nuoto. 

Sono ammessi gli atleti Under-25 purché in possesso di regolare certificazione medico  

sportiva agonistica da esibire sul piano vasca, non concorreranno comunque alla classifica  

di società e non possono partecipare alle staffette. 

Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN in corso di validità 2022/2023 

Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di due gare più le due staffette 

Le gare si svolgeranno in serie omogenee formate in base al sesso (prima le femmine e poi i  

maschi) ed ai tempi d'iscrizione dal più lento al più veloce senza distinzione di categorie 

Le classifiche per categoria e sesso verranno apposte nelle apposite aree informative e  

saranno visibili in tempi brevi sui siti di riferimento regionali e nazionali masters  

Per qualsiasi conseguenza o danni a persone e/o cose prima, durante o dopo la  

Manifestazione la Società Poseidon Sporting Club A.S.D. ed il Responsabile della  

Manifestazione non potranno essere ritenuti responsabili 

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

supermaster 2022/2023. 

La Manifestazione sarà a porte aperte e non è prevista la diretta streaming. 

 


