
 

 
 

 

 
 

 

 

Rimini, lì 22 Gennaio  2015 

 

Alle Società in indirizzo 

Loro sedi. 

 

 

OGGETTO: 
  

 “ 22° TROFEO PRIMAVERA “ 
 
 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica DLF NUOTO RIMINI 
 è lieta di invitare la Vostra Società a partecipare al: 

 

   22° TROFEO PRIMAVERA  
 

che si svolgerà  Domenica  1° Marzo 2015  presso  la Piscina GARDEN di Rimini  

(vasca  m. 25)  come da allegato regolamento. 

 

Nell’occasione vogliate gradire i nostri più distinti saluti. 

 
Il Presidente 

Baldantoni Antonio 

 

 

 

 



 

 
    

“22° Trofeo Primavera” 
      

Domenica 1° Marzo 2015 
 

REGOLAMENTO 
 

1. Alla manifestazione possono partecipare gli atleti delle Società invitate, regolarmente tesserati alla FIN 

AiCS o altro ente di promozione, suddivisi nelle seguenti categorie : 

Esordienti C       25 = DF = 50 =  DS = RN = SL 

 Esordienti B       50 = DF = DS = RN = SL  

Esordienti A       50 = DF = DS = RN = SL 

 Ragazzi       50 = DF = DS = RN = SL        

Assoluti       50 = DF = DS = RN = SL 

STAFFETTE:  4x50 SL.  Es. = Femmine e Maschi (con obbligo di almeno 1 ES. C. e 1 ES. B.) 

                                                     Una  x  Società. 

   4x50 SL.  Categoria  Assoluti = Femmine e Maschi  : una  x  Società.  
                            

2. Ogni società può presentare un numero illimitato di atleti/gara. 

3. Ogni atleta può partecipare a due gare nella categoria di appartenenza, più staffette. 

4. Non si accettano variazioni sul campo di gara. 

5. La manifestazione avrà inizio alle ore 8,45; riscaldamento ore 8,00. 

6. Per la classifica a squadre verranno attribuiti i seguenti punteggi : 10 punti al primo, 8 al secondo, 7 al 

terzo, 6 al quarto, 5 al quinto, 4 al sesto, 3 al settimo, 2 all’ottavo, 1 al nono classificato, no Staffette. 

7. Alla Società prima classificata verrà assegnato il TROFEO PRIMAVERA. Coppe alle altre Società.  

8. Verranno premiati i primi tre atleti di ogni gara (Coppe) e le prime 3 Staffette classificate (Medaglie).  

9. La Società organizzatrice si riserva la facoltà di aumentare la dotazione dei premi in palio. 

10.La Società organizzatrice non si assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati a 

persone o cose, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 

11.La tassa di iscrizione è fissata in Euro 4.00 per atleta/gara, Euro 8.00 a Staffette. 

12.Per garantire il corretto svolgimento della manifestazione la Società si riserva di chiudere 

anticipatamente le iscrizioni. 

13.Per quanto non contemplato dal presente regolamento ci si atterrà alle norme della  FIN 

N.B. Le iscrizioni dovranno pervenire tramite e-mail in formato “word o exell” come elenco riepilogativo 

con gare e tempi di iscrizioni e anno di nascita, all’indirizzo antonio.baldantoni@alice.it  entro e non oltre  

il 18 Febbraio 2015 -  NON INVIARE CARTELLINI GARA. 
 

L’ASSISTENZA MEDICA DELLA MANIFESTAZIONE È A CURA  

DELL’ A.V.I.S. COMUNALE di RIMINI 

 


