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organizza 

5° Trofeo 
Città di Reggio Emilia 

Manifestazione Interregionale di Nuoto 
Reggio Emilia 13 novembre 2016 

 

PROGRAMMA E REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE  
Vasca da 25m INDOOR – 6 corsie – 

Cronometraggio automatico 
 
 

1.  Organizzatore: 
Reggiana Nuoto a.s.d. e Swim Pro SS9 a.s.d. organiz zano, per domenica 13 
novembre 2016, il 5° Trofeo Città di Reggio Emilia,  manifestazione riservata 
alle categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniore s regolarmente tesserati per 
la Federazione Italiana Nuoto o per altri enti di p romozione sportiva in regola 
con la visita medica agonistica. 
  

2.  Tipologia di manifestazione: 
La manifestazione a carattere Interregionale si svo lgerà presso la piscina 
comunale coperta di Via Melato, 2 a Reggio Emilia i n vasca da 25m per 6 corsie. 
Saranno a disposizione per il riscaldamento almeno 2 corsie da 50 metri per 
tutta la durata della manifestazione. 
 

3.  Programma della manifestazione: 
Il programma prevede lo svolgimento delle seguenti specialità: 
 

• 50 FA-DO-RA-SL 
• 100 FA-DO-RA-SL-MX 
• 200 FA-DO-RA-SL-MX 
• 400 MX-SL 
 

4.  Formazione serie: 
Per tutte le gare si gareggerà in serie composte in  base ai tempi di 
iscrizione, verranno poi stilate classifiche separa te in base alle categorie. 
 

5.  Categorie e numero massimo di gare 
• Gli atleti potranno partecipare ad un numero illimi tato di gare, fatta 

eccezione per i 400m che saranno a numero chiuso (6  migliori prestazioni per 
categoria/sesso in base alle graduatorie FIN. Per i  Ragazzi 1° anno i tempi 
dovranno essere documentati). 

CATEGORIE MASCHI 
Ragazzi 1 (2003) 
Ragazzi 2 (2002) 
Ragazzi 3 (2001) 
Juniores (2000-1999) 
Assoluti  (1998 e prec.) 

CATEGORIE FEMMINE 
Ragazzi 1   (2004) 
Ragazzi 2   (2003) 
Juniores   (2002-2001) 
Assoluti    (2000 e prec.) 
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6.  Orari ed ordine progressivo della manifestazione 

Domenica 13 novembre 2016 
Riscaldamento dalle ore 08.00 alle ore 08.45 

Inizio gare ore 09.00 
200 farfalla femminili e maschili 

200 dorso femminili e maschili 
200 rana femminili e maschili 

200 stile libero femminili e maschili 
200 misti femminili e maschili 

50 farfalla femminili e maschili 
50 dorso femminili e maschili 
50 rana femminili e maschili 

50 stile libero femminili e maschili 
 

30 MINUTI DI PAUSA 
BUFFET PER TECNICI, MEDICO, GIURIA, CRONO 

la vasca da 25m NON sarà a disposizione durante la pausa, si potrà far e 
riscaldamento in vasca da 50m 

 
100 misti femminili e maschili 

100 farfalla femminili e maschili 
100 dorso femminili e maschili 
100 rana femminili e maschili 

100 stile libero femminili e maschili 
400 misti femminili e maschili (numero chiuso) 
400 stile femminili e maschili (numero chiuso) 

 
 

7.  Iscrizioni e tasse gare 
Le iscrizioni devono essere fatte dalle varie Socie tà esclusivamente sul 
portale FIN (Intranet/Iscrizioni gare on-line) su m anifestazione appositamente 
predisposta dal Comitato EMI. Le iscrizioni dovrann o essere fatte entro e non 
oltre il 04 novembre 2016, si prega di contattare p recedentemente Enzo 
3498026761. Le Società non affiliate alla FIN, dovr anno comunicare la volontà 
di adesione alla mail trofeo@reggiananuoto.org  al fine di ottenere le 
credenziali di accesso per le iscrizioni on-line. 
 
La tassa d'iscrizione ad atleta per le gare di 50, 100 e 200  è fissata in: 

1 gara 8,00 euro 
2 gare 13,00 euro 
3 gare 15,00 euro 
4 gare 18,00 euro 
5 gare 20,00 euro 

 
da versare mezzo bonifico bancario alle seguenti co ordinate bancarie: Reggiana 
Nuoto a.s.d. – IBAN: IT23I0538766340000002327207 Ba nca Popolare dell’Emilia 
Romagna - CAUSALE: [Nome Società]. Conservare copia  del bonifico da presentare 
all’accredito. 

per le gare dei 400m € 10,00 per atleta/gara 
da versare direttamente alla segreteria della manif estazione in contanti, 
assegno, bancomat e/o carta di credito il giorno de lla gara in quanto solamente 
dopo la chiusura delle iscrizioni verranno conferma ti gli iscritti alle 
suddette gare. 
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Reggiana Nuoto a.s.d. si riserva, in caso di elevat a partecipazione, di 
chiudere in anticipo le iscrizioni o di variare gli  orari di riscaldamento 
al fine di poter offrire un buon servizio ai partec ipanti. 
 

 
8.  Premiazioni individuali 

• Saranno premiati i primi 3 atleti classificati per ciascuna categoria 
(VEDI CATEGORIE SOPRA). 

• Gli atleti che miglioreranno i record della manifes tazione si 
aggiudicheranno un premio in denaro del valore come  in tabella 
sottostante. Ogni atleta potrà aggiudicarsi il prem io solo ed 
esclusivamente della propria categoria. 

 
RAGAZZI 1 15 euro 
RAGAZZI 2 15 euro 
RAGAZZI 3 15 euro 
JUNIORES 30 euro 
ASSOLUTI 50 euro 

 
 

 

PRANZO DELLA DOMENICA 
 

Tenuto conto che la manifestazione si svolgerà 
praticamente senza pause, il pranzo di domenica 
sarà organizzando con il servizio mensa all’interno  
della piscina stessa o in una struttura adiacente e  
raggiungibile a piedi. A breve verrà comunicato il 
menù, il prezzo e come prenotarsi. 

 
Per info: 

trofeo@reggiananuoto.org  
 


