
 

 

5° Trofeo 'Rolando Pinacoli' 
Manifestazione organizzata da: Azzurra Race Team 
Responsabile della manifestazione: Diego Del Bianco 
 
Impianto 
 
Le gare si svolgeranno presso la Piscina comunale di Gualdo Tadino (Perugia), Via Valsorda. 
Caratteristiche dell'impianto: 
 
• Vasca da 25 metri, 6 corsie 
• Cronometraggio automatico 
 
 
21 Aprile - Sabato 
 
ore   8.30 : Riscaldamento 
ore   9.15 : Pre-chiamata 1500 sl ( max 72 atleti) 
ore   9.30 : 1500 SL  
ore  13.30 : Riscaldamento 
ore  14.30 : 100 mx – 200sl - 100do – 100ra - 200df - 400 mx   
  
 
 
22 Aprile - Domenica 
 
ore 08.00 : Riscaldamento 
ore 08.45 : Pre-chiamata 400 sl  
ore 09.00 : 400 sl  - 100fa - 200do – 200ra - 200 mx – mistaffetta 4x50 MX  * 
  

      (45’ ora di pausa con vasca a disposizione per riscaldamento) 
 
      100 sl – 50fa - 50do – 50ra – 50sl  
  * Iscrizione con apposito modulo in segreteria entro le ore 10:00 

 

 
Informazioni 
 
Per informazioni rivolgersi a: 
Diego Del Bianco cell. 349.7389399 
Miriam Ciccaglioni  cell. 347.1334898 
 e-mail: segreteria@azzurraraceteam.com 
 
 
 
 



 

 

Info logistiche 
 
Come raggiungere la Piscina: 
 
IN AUTO: 
- DA ANCONA (100km): prendere la Statale SS76 direzione Roma; in prossimità di Osteria del 
Gatto incrocio con la Strada Flaminia; proseguire in direzione Roma per 5km 
- DA ROMA (200km): prendere la A1 in direzione Firenze; uscire ad Orte e proseguire sulla E45 
fino a Terni; prendere la Strada Flaminia, attraversare Spoleto e Foligno e proseguire per 40 
km in direzione Fano. 
- DA PERUGIA (50km) : proseguire sulla E45 fino all'uscita Ancona; attraversare Valfabbrica e 
Casacastalda e proseguire per altri 15km. 
 
IN TRENO: 
Gualdo Tadino ha la sua stazione ferroviaria sulla linea Roma-Ancona. 
 

Ristorazione 

• È presente un servizio di BAR 

Pernottamento 

Tramite l’Associazione DiVinUmbria sono state attivate delle convenzioni con hotel ed 
agriturismi presenti sul territorio.  
 
Prezzi concordati per l’evento per pernottamento e prima colazione:  
 
Cat. 3 Stelle   (Albergo)          Euro 30 a persona in camera doppia – Euro 20 per 3°/4° letto 
Cat. 3 Spighe (Agriturismo)    Euro 30 a persona in camera doppia – Euro 20 per 3°/4° letto 
Cat. 5 Spighe (Agriturismo)    Euro 45 a persona in camera doppia 
Cat. 4 Stelle   (Hotel)             Euro 50 a persona in camera doppia 

 
Per prenotazioni, maggiori informazioni contattare:  
 
Associazione DiVinUmbria – Via G.Leopardi 26 – 06023 Gualdo Tadino 
Recapiti telefonici: 393/6514444 – Ester Pascolini 
         333/1732542 -  Maria Grazia Carlotti  
         366/ 4551698 - Valérie Minelli  
info@divinumbria.it  
 
Per maggiori informazioni e attività da effettuare sul territorio, consulta anche il sito 
www.divinumbria.it  
 

 



 

 

 

Iscrizioni 
 
• Dovranno pervenire entro e non oltre il: 16 Aprile 2012 
• Le iscrizioni si potranno effettuare solo tramite la procedura on-line   
 
• La quota di iscrizione è di € 10.00 per atleta 
• Il pagamento potrà essere effettuato in uno dei seguenti modi: 
 

- Bonifico Bancario eseguito a favore di “Azzurra Soc. coop. Sportiva Dilettantistica “: 
IBAN: IT24A0539038740000000000517; Banca: Banca Etruria filiale di Umbertide  
 
IMPORTANTE: nella causale del versamento si raccomanda di indicare chiaramente il 
codice FIN della Società e il numero di quote pagate 
 

• La ricevuta del bonifico dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo 
segreteria@azzurraraceteam.com. Non saranno accettate altre forme di 
pagamento. Non saranno accettate iscrizioni non accompagnate dalle relative ricevute di 
pagamento. 

• Eventuali codici atleti mancanti sul modulo di iscrizione per tesseramento in corso dovranno 
essere comunicati entro la data di scadenza delle iscrizioni. Dopo tale data non saranno 
accettate altre variazioni. La quota di iscrizione non sarà comunque restituita. 

• Alla manifestazione sono ammessi 800 atleti, pertanto l'organizzazione si riserva la facoltà 
di chiudere le iscrizioni anticipatamente al raggiungimento del numero massimo.  

• Alla gara dei 1500 è stato fissato il tetto massimo di 72 atleti – 2 per corsia  
• Modifiche o sostituzioni di atleti o di gare sul campo non verranno accettate, fatte salve le 

modifiche dovute ad errori dell'organizzazione. 
 

Premi  
 

Importante: Il “5° Memorial Pinacoli - Meeting Internazionale Nuoto Master” è 
gemellato con il “3° Trofeo Il Gabbiano - Napoli” in programma il 26/27 maggio a 
Napoli.  
Durante la manifestazione a Napoli, ci saranno premiazioni speciali di combinata per 
chi avrà partecipato ad entrambe le manifestazioni. 
Verrà data successiva comunicazione congiunta delle due società sulle premiazioni.  
 
• Sponsor tecnico [DA DEFINIRE].  
• Pacco gara a tutti i partecipanti. 
• Saranno premiati con ceramiche tipiche i primi tre classificati di ogni gara e categoria. 
• Saranno premiate le prime 3 staffette. 
• La classifica per società sarà stilata sommando tutti i punteggi supermaster.  
• Per l'assegnazione del 5° trofeo Master "Pinacoli città di Gualdo Tadino" saranno premiate 

le prime 8 Società classificate. 
• Le 2 migliori prestazioni femminili e maschili verranno premiate con materiale tecnico. 



 

 

• Premio per tutti coloro che al meeting Pinacoli concluderanno l’iron master e che dovranno 
preventivamente comunicare alla segreteria del meeting entro sabato 21 aprile 2012 alle 
ore 13:00.  

• L'organizzazione si riserva il diritto di aumentare la dotazione dei premi. 
 
 

Norme generali 
 

• Gli atleti dovranno presentarsi alla partenza con il cartellino F.I.N. valido per l'anno 
agonistico corrente. 

• Sono ammessi alle gare anche i nuotatori della categoria UNDER 25, in possesso del 
tesserino FIN Propaganda accompagnato dal certificato medico agonistico per il nuoto. 

• Questi atleti saranno inseriti nella Startlist e nell'ordine d'arrivo ma non acquisiranno 
nessun punteggio gabellare. 

• La vasca sarà a disposizione 1 ora prima dell'inizio delle gare per il riscaldamento. 
• Durante la gara sarà a disposizione la vasca da 12 metri 3 corsie. 
• Ordine di partenza: femmine e poi maschi, in serie omogenee di tempi, senza distinzione di 

categoria. Le classifiche saranno invece separate per categoria / sesso.  
• E' considerata valida una sola partenza per ogni batteria. 
• Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare. 
• Ogni società potrà iscrivere in totale due staffette miste, indipendentemente dalla 

categoria. Le staffette saranno assolute e non acquisiranno punteggio ai fini della classifica 
di società. 

• I risultati e le classifiche saranno disponibili in rete e potranno anche essere inviati via E-
Mail, fornendo l'indirizzo all'atto delle iscrizioni. 

• La società organizzatrice declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose 
che si verificheranno prima, durante e dopo la manifestazione. 

• Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme della F.I.N. 
 


