
																																																																																																						 	

 

1° Trofeo Spektro 
 

La Sezione Nuoto della Polisportiva Comunale Riccione organizza per 
Domenica 29 Gennaio 2017 il 1° Trofeo Spektro, riservato alle categorie 

Esordienti C, Esordienti B ed Esordienti A regolarmente tesserati F.I.N. per la 
stagione 2016-2017 o per qualsiasi altro ente di promozione sportiva. I 

partecipanti alla manifestazione dovranno essere in possesso del certificato 
medico per lo svolgimento dell’attività sportiva agonistica. 

 

Impianto di gara 

La manifestazione si svolgerà presso lo Stadio del Nuoto di Riccione, via 
Monte Rosa 60, Riccione (RN), vasca da 25m a 10 corsie con 

cronometraggio manuale. 

 

Programma gare 

Il programma prevede lo svolgimento delle seguenti specialità: 

Es. C 25m FA-DO-RA-SL 4x25sl 

Es. B 50m FA-DO-RA-SL 4x50sl-4x50mx 

Es. A 100m FA-DO-RA-SL 4x50sl-4x50mx 

 

Riscaldamento dalle ore 14.00 alle ore 14.45, inizio gare ore 15.00 

Durante tutta la durata della manifestazione sarà a disposizione la vasca da 
25m a 5 corsie attigua alla vasca gara. 

 

 

 



																																																																																																						 	

 

 

L’ordine delle gare sarà il seguente: 

 

25fa – 50fa – 100fa 

25do – 50do – 100do 

4x25sl es. C – 4x50sl es. B – 4x50sl es. A 

25ra – 50ra – 100ra 

25sl – 50sl – 100sl 

4x50mx es. B – 4x50mx es. A 

 

Regolamento 

Le categorie ammesse sono le seguenti: 

 

Settore femminile 

Es. C (2009 e seguenti) – Es. B (2008-2007) – Es. A (2006-2005) 

 

Settore maschile 

Es. C (2008 e seguenti) – Es. B (2007-2006) – Es. A (2005-2004) 

 

Le gare si svolgeranno divise per categoria e sesso in base al tempo di 
iscrizione. 

 

Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti e di staffette. 



																																																																																																						 	

 

 

Ogni atleta potrà partecipare ad un numero illimitato di gare. 

 

L’organizzatore si riserva, in caso di elevata adesione, di chiudere 
anticipatamente le iscrizioni o di variare gli orari di riscaldamento al fine di 
mantenere gestibile la manifestazione, nel caso ciò avvenisse verranno 

avvisate le società che avranno fatto pervenire le iscrizioni dopo la chiusura 
delle stesse. 

 

Verranno premiati i primi 3 atleti classificati per gara, categoria e sesso. 

 

Verrà stilata una classifica per società seguendo i seguenti criteri: 12p al 1° 
classificato, 10p al 2°, 8p al 3° e così via a scalare fino al 10° classificato a 

cui verrà assegnato 1p. 

 

Verranno premiate le prime tre società della classifica generale, in caso di 
società a pari punti farà fede il medagliere. 

 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a 
concorrenti, tecnici, terzi e cose, prima, durante e dopo la manifestazione. 

 

Per quanto non previsto dal presente regolamento varranno le vigenti norme 
federali (FIN). 

 

 

 



																																																																																																						 	

 

Iscrizioni 

Le iscrizioni dovranno essere redatte compilando il modulo excel scaricabile 
dalla pagina 

http://www.nuotoriccione.it/Page_News_SportDETT.aspx?Id=451&IdSport=2
5 e inviate all’indirizzo di posta elettronica trofeo@nuotoriccione.it entro e non 

oltre Giovedì 19 Gennaio 2017. 

 

La tassa d’iscrizione è fissata in 4,00€ per atleta/gara e per staffetta. 

 

Le tasse gara possono essere versate a mezzo bonifico bancario intestato a 
Polisportiva Comunale Riccione, via Monte Rosa n. 60, 47838, Riccione (RN) 

presso: 

 

Banca Popolare di Ancona 

IBAN: IT 66 U 05308 24100 000000010660 

Causale: Iscrizione 1° Trofeo Spektro e nome per esteso della società per cui 
è stata fatta l’iscrizione 

 

oppure  
 

tramite assegno bancario non trasferibile intestato a Polisportiva Comunale 
Riccione. 

 

Per informazioni: 

Paolo Zuntini 

paolo.zuntini@nuotoriccione.it 

331 3040405	


