
TROFEO
2°

SEZIONE REGOLAMENTO

IMPIANTO DI GARA

Il Meeting si svolgerà presso lo Stadio del Nuoto di Riccione 

(Tel. 0541-644410) e sarà nella vasca da mt. 25x25 10 corsie nella giornata 

di domenica 27 ottobre 2013; per tutta la durata della manifestazione, 

sarà a disposizione la piscina da 25 attigua all’ impianto.

REGOLAMENTO

Al Trofeo “DEL 30°”, possono partecipare gli atleti regolarmente tesserati per società o 

rappresentative , per la stagione 2013/2014 secondo le seguenti categorie.

CATEGORIA MASCHILE: 
ESORDIENTI A 2001/2002 – Ragazzi (1) 2000 – Ragazzi (2) 98/99 

Juniores 96/97 - Assoluti 95 e precedenti.

CATEGORIA FEMMINILE: 
ESORDIENTI A 2002/2003 – Ragazzi 2000/2001  – Juniores 98/99

Assoluti 97 e precedenti.

Ȉ� Ogni Società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti.

Ȉ� Le categorie RAGAZZI-JUNIORES e ASSOLUTI potranno partecipare a 2 gare 

individuali da 50 a scelta e 1 gara da 200 tra quelle riportate nel programma gare.

Ȉ� Gli Es. A possono partecipare a 2 gare da 50 più eventuale 

Ȉ� La gara si svolgerà con  al mattino e  pomeridiane, eccetto per i 200 di 

ogni stile che saranno a  diretta.

Ȉ� Le  saranno sui 100 di ogni stile per le categorie esordienti A,RAGAZZI 1 E 

2/3,JUNIORES E UNICA.

Ȉ� Le  saranno da 10 atleti.

Ȉ� Le batterie del mattino saranno svolte a serie senza distinzione di categoria.

Ȉ� La manifestazione, si avvarrà del G.U.G./FIN dell’Emilia Romagna, e servizio di 

cronometraggio della F.I.C., completamente automatico.

Ȉ� La Società organizzatrice, si riserva il diritto di chiudere anzitempo le iscrizioni, 

qualora si raggiungesse il numero massimo di atleti iscritti;  nel caso che ciò 

avvenisse, saranno avvisate tutte le società che avranno fatto pervenire le proprie 

iscrizioni dopo la chiusura delle stesse.

Ȉ� L’organizzazione declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a 

concorrenti, tecnici, terzi e cose, prima, durante e dopo la manifestazione.

Ȉ� Per quanto non previsto dal presente regolamento, varranno le vigenti norme FIN.

SEZIONE PROGRAMMA 

PROGRAMMA GARE:

Domenica 27 Ottobre
ORE 7:30 APERTURA VASCA 
ORE 8:45 INIZIO GARE

ORE 14:15 APERTURA VASCA 
ORE 15:30 INIZIO GARE

200 MISTI 200 DO
50 FA FINALI 100 RA
50 DO FINALI 100 FA
200 SL FINALI 100 DO
50 RA 200 RA
50 SL FINALI 100 SL
200 FA

PREMI PER SOCIETA’ E TECNICI

Ȉ� Verranno premiate con trofei, le prime 6 società  in base alla somma 

punti ottenuta dagli esordienti A agli ASSOLUTI

Ȉ� I primi tre atleti delle  dei 100 saranno premiati per categoria (es.a,ragazzi 

1,ragazzi 2/3,juniores eassoluti) con medaglia e i primi 3 atleti delle gare dei 200 

saranno premiati solo come assoluti con medaglie.

Ȉ� I primi 10 tempi sui 200 misti potranno accedere alla  dei 400 misti pomeridiana 

Ȉ� Saranno premiate le migliori prestazioni tecniche maschile e femminile, in base al 

punteggio tabellare:cat. RAGAZZI € 50,00 – cat. JUNIORES € 70,00 – cat. ASSOLUTI 

€ 130,00

Ȉ� All’allenatore della Società prima  verrà assegnato un premio in danaro 

del valore di € 300,00, al secondo € 150,00, al terzo € 50,00.

Ȉ� In caso di pari punteggio, farà fede il medagliere.

Ȉ� Al termine della manifestazione saranno premiate le Società, i Tecnici, e le migliori 

prestazioni tecniche..

Ȉ� I punteggi saranno attribuiti dal 1° all’10°  come di seguito riportato: 

Ȉ� 12P al 1° - 10P al 2° - 8P al 3° - 7P al 4° - 6P al 5° - 5P al 6° - 4P al 7° - 3P all’8°-2P al 9°-1P al 

10°

SEZIONE ISCRIZIONE

ISCRIZIONI 
E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Per le iscrizioni utilizzare il presente 

modulo excel (scaricare il  allegato) 

e spedirle al seguente indirizzo di 

posta elettronica:

luca-corsetti@libero.it

IMPORTANTE: compilare con 

chiarezza i campi dei moduli di 

iscrizione, indicando il recapito 

telefonico di un responsabile di 

società, e l’indirizzo e-mail della 

società stessa.  

NON INVIARE CARTELLINI 

La tassa iscrizione gara di € 6.00 per 

atleta/gara potrà essere versata, 

sempre entro 19-10-2012 tramite: 

 Bancario o Assegno Bancario 

non trasferibile; indicando nella 

causale (l’iscrizione per Trofeo DEL 

30° e il nome per esteso della Società 

per cui è stata  l’iscrizione).

 Bancario, intestato a 

Polisportiva Comunale Riccione via 

Forlimpopoli n. 15   47838 (RN)

presso BANCA POPOLARE DI 

ANCONA -  IBAN IT 66 U 05308 24100 

000000010660   SWIT: BPAMIT3I

In nessun caso, saranno 
accettate variazioni e/o 
iscrizioni dopo il termine ultimo 
del 19-10-2012

La Polisportiva Riccione, 

con l’approvazione della F.I.N.

organizza Domenica 27 Ottobre 2013

il 2° Trofeo Riccione Nuoto

Meeting Nazionale di Nuoto.


