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10° Trofeo Città di Cattolica 
Piscina Comunale di Cattolica 

Domenica 25 Marzo 2018 
 

REGOLAMENTO TROFEO CITTÀ DI CATTOLICA 
 

Alla manifestazione possono partecipare le Società iscritte i cui atleti sono regolarmente tesserati FIN, UISP, AICS 
o ad altro ente di promozione sportiva ed in regola con la certificazione agonistica .  
 

• ogni società può presentare un numero illimitato di atleti/gara; 
• ogni atleta può partecipare a due gare esclusivamente nella categoria di appartenenza; 
• non si accettano variazioni presentate direttamente sul campo gara; 
• è consentito l’uso di costumi gara omologati FINA per gli atleti di categoria; 
• la società organizzatrice si riserva la facoltà di iscrivere, fuori punteggio, atleti di altre categorie; 
• 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; 
• per garantire il corretto svolgimento della manifestazione la società organizzatrice si riserva di chiudere 

anticipatamente le iscrizioni. 
 

CATEGORIE 
Esord. C MT 25 DELFINO 25 DORSO 25 RANA 25 STILE 

Esord. B MT. 50 DELFINO 50 DORSO 50 RANA 50 STILE 

Esord. A MT. 50 DELFINO 50 DORSO 50 RANA 50 STILE 

Ragazzi 
Femmine 

MT. 50 DELFINO 50 DORSO 50 RANA 50 STILE 

Ragazzi 1 MT. 50 DELFINO 50 DORSO 50 RANA 50 STILE 

Ragazzi 2-3 MT. 50 DELFINO 50 DORSO 50 RANA 50 STILE 

 Assoluti MT. 50 DELFINO 50 DORSO 50 RANA 50 STILE 

 

CLASSIFICA E PREMIAZIONI  
• per la classifica a squadre verranno attribuiti i seguenti punteggi : 12 punti al primo, 9 al secondo, 7 al 

terzo, 6 al quarto, 5 al quinto, 4 al sesto, 3 al settimo, 2 all’ottavo, 1 al nono classificato; 
• alla società prima classificata verrà assegnato il TROFEO Città di Cattolica , coppe alle altre società; 
• verranno premiati i primi tre atleti di ogni gara in programma, per categoria e sesso. 

PROGRAMMA 
• inizio riscaldamento: 08:00 
• inizio gare:  08:45 

ISCRIZIONI - TASSE GARA - PAGAMENTO  
• le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente via mail con il modulo_iscrizioni_gare xls.  denominato 

Trofeo Città di Cattolica , allegato alla presente e compilato in ogni sua parte,    
• il modulo va inviato all’indirizzo gio82erk@gmail.com   ENTRO E NON OLTRE LE ORE  12:00 del 

18/03/2018; 
• tassa d’iscrizione Euro 4,50 (quattro/50 ) per atleta/gara; 
• il pagamento può essere effettuato direttamente sul piano vasca o tramite bonifico bancario. 

BENEFICIARIO: ASD Aldebaran Cattolica Nuoto  – CAUSALE:  Trofeo Città di Cattolica + nome 
società  – IBAN: IT65 O033 5901 6001 0000 0142 109 c/o Banca Prossima. 
 

Per informazioni e/o chiarimenti, rivolgersi al responsabile della manifestazione Luigi 
Semprini  338/1512471 e-mail: gigi@hotelbrig.com 


