
 
 
9° MEETING LIBERTAS S.N.E.F. 
  

19 dicembre 2015 
 

Scadenza iscrizioni: 13 DICEMBRE 2015  
 
Manifestazione organizzata da : A.S.D.. Libertas S.N.E.F.  

Responsabile della manifestazione : Gabriella Lavore   
 

IMPIANTO  
 
Le gare si svolgeranno presso la piscina comunale di Sondrio – piazzale Merizzi, 1 

Sondrio 
Caratteristiche dell’impianto:  

• vasca coperta da mt. 25 x 8 corsie 
• vasca per riscaldamento sempre a disposizione – mt 25 x 4 corsie 
• cronometraggio automatico 

 
 

19 dicembre - sabato 
 
Ore 09.30:   riscaldamento 

Ore 10.30:   400 SL MAX 80 ATLETI-50 RA max 100 atleti – 50 DO max 100 atleti 
 

Ore 13.45:  riscaldamento (PRECHIAMATA ORE 14.30) 
Ore 14.45:  100 SL - 50 SL – 50 FA – 200 RA – 4X50 MISTA (MISTAFF) 
 

                        

 
INFORMAZIONI  
• Per eventuali informazioni rivolgersi a :  

- Gabriella Lavore 347.9009143   
lavore.gabriella@snef.it 

 
- Angelo Gnerre  335.6448731     

angelo@snef.it  
 

 

INFO LOGISTICHE 
Come arrivare 

in automobile  
Piscina comunale di Sondrio, P.le Merizzi. 
Da tutte le direzioni, al bivio di Colico seguire l’indicazione Ss38 Sondrio Tirano  Bormio. 

Entrare a Sondrio in Via delle Industrie. Prima rotatoria a destra in via Adua. 
Proseguire per via Mazzini. Al 1° semaforo svoltare a sinistra per p.zzle Merizzi e subito 

a destra trovate il 1° parcheggio. 
parcheggio : nel piazzale della piscina e nelle vie attorno i parcheggi sono a pagamento  
 

in treno 
La stazione dista mt. 400 a piedi dalla Piscina 
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RISTORAZIONE 

All’interno dell’impianto saranno a disposizione, nel corso di tutta la manifestazione, 
servizio bar e ristorante. 

 
 
PERNOTTAMENTO  

 

 

IN CITTA’ CIRCA 500 MT DALLA PISCINA 
HOTEL SCHENATTI*** VIA BERNINA 7/B – SONDRIO  

TEL. 0342.512424 
 FAX 0342.512262 
INFO : www.hotelschenatti.it   

MAIL : info@hotelschenatti.it  
 
IN CITTA’ CIRCA 400 MT DALLA PISCINA 
HOTEL VITTORIA**** VIA BERNINA 1 – SONDRIO  
TEL. 0342.533888 
 FAX 0342.219332 
INFO : www.vittoriahotel.com  

MAIL : info@vittoriahotel.com  

 
 

 
EVENTI CONCOMITANTI 

IL 9° MEETING LIBERTAS SNEF CONTINUA  LA SUA CONSOLIDATA TRADIZIONE  NELL’OFFRIRE 

AGLI ATLETI LA POSSIBILITA’ DI DEGUSTARE, PRESSO L’IMPIANTO NATATORIO,  I PRODOTTI 
TIPICI DELLA VALTELLINA  ATTRAVERSO  LA PRESENZA DI STAND DI AGRITURISMO E AZIENDE 
LOCALI   

 
ISCRIZIONI 

• potranno essere inviate tramite procedura ON LINE entro il 13 dicembre  
• la tassa d’iscrizione stabilita per ciascun atleta è di € 10,00 indipendentemente dal 

numero di gare effettuate  
• il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità :  
BONIFICO BANCARIO A FAVORE DI : A.S.D.LIBERTAS SPORT NUOTO E FITNESS  

BANCA POPOLARE DI SONDRIO AGENZIA DI OGGIONO  
IBAN : IT36 J056 9651 6100 0000 1457 X94 indicando nella causale nome della Società  

• le iscrizioni non perfezionate dal regolare pagamento della tassa verranno accantonate 
fino all’avvenuta regolarizzazione da parte della Società iscrivente. 
• inviare copia del bonifico tramite posta elettronica a: lavore.gabriella@snef.it  e 

allegare nominativo di un responsabile, con numero telefonico e indirizzo della società, 
ed accertarsi che la ricezione sia avvenuta correttamente   

• non verranno accettate iscrizioni con pagamento in contanti 
• eventuali codici atleti mancanti per tesseramento in corso dovranno essere comunicati 
entro la data di scadenza delle iscrizioni  

• non saranno accettate modifiche o sostituzioni di atleti dopo la data limite di 
iscrizione, a meno di errori della segreteria organizzativa 

•L’iscrizione delle staffette è da effettuarsi con procedura on-line nazionale master entro 
il 17 dicembre (l’iscrizione alla staffetta è gratuita), ogni società può iscrivere una 
staffetta per categoria non saranno accettate staffette comprendenti atleti della  

categoria Under 25 né staffette fuori gara 
• la tassa d’iscrizione per atleti e/o Società assenti non verrà restituita 
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• ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti.  
• in caso di esaurimento posti per i 400 stile libero sarà possibile essere inseriti in lista 
d’attesa scrivendo alla mail lavore.gabriella@snef.it .   

• Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare individuali. La società 
organizzatrice si riserva di bloccare le iscrizioni ad numero massimo di 600 atleti.  

• numero massimo di iscritti ai 400 SL 80 atleti ed ai 50 RA E 50 DO 100 atleti. 
 
NORME GENERALI 

● ogni concorrente dovrà presentarsi alla partenza munito di tessera F.I.N. per l’anno 
2015/2016 

• sono ammessi gli UNDER 25 che siano in regola con le norme descritte nel 
regolamento Supermaster 2015/2016, questi concorrenti saranno inseriti nella start-list 
e nell'ordine d'arrivo ma non acquisiranno alcun punteggio tabellare ai fini della 

classifica di squadra 
• le gare si svolgeranno a serie con classifica a tempi distinta per categorie. 

• Saranno possibili partenze con atleti della batteria precedente ancora in acqua 
• ogni società deve essere rappresentata da un dirigente - accompagnatore che sarà 
l’unico responsabile verso il Comitato Organizzatore 

• l’assegnazione dei posti in gara sarà preparata iniziando dai meno veloci  
• per quanto non contemplato in questo regolamento valgono le norme F.I.N. del 

Circuito Supermaster 
• per tutta la durata della manifestazione la seconda vasca 4 corsie sarà a disposizione 
degli atleti  

• la società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, 
durante e dopo la manifestazione  

 
PREMI 
• verranno premiati con medaglia i primi tre atleti classificati di ogni categoria    

MASCHILE E FEMMINILE  
• verranno premiate le prime 6 società classificate  

• la classifica finale si otterrà sommando i punteggi dei primi 16 classificati di ogni 
categoria e gara femminili e maschili  comprensivi delle staffette 
• gadget per tutti  

• premio miglior prestazione tecnica F/M (PREMIO TECNICO AQUARAPID) 
 

Notizie sulla manifestazione e sull’andamento delle iscrizioni saranno disponibili sulla 
pagina web della A.S.D. LIBERTAS SNEF: www.snef.it  
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