
8° TROFEO “CITTÀ DI FERMO” 
8° MEMORIAL “Paolo Luciani” 

FERMO (FM) - Piscina Comunale 
Domenica 28 novembre 2021 

 

1. La manifestazione a carattere regionale e di interesse nazionale, si svolgerà presso la 
piscina comunale di Fermo (FM) Domenica 28 novembre 2021, organizzata dalla 
società FERMO NUOTO E PALLANUOTO ASD. 

2. Alla manifestazione possono partecipare gli atleti delle categorie Ragazzi, Juniores e 
Assoluti tesserati FIN per la stagione agonistica 2021/2022. 

3. Saranno ammesse solo le società che comunicheranno la propria adesione alla 
Manifestazione entro giovedì 8 NOVEMBRE 2021 tramite email 
fermonuotoepallanuoto@gmail.com o tramite telefono al numero 320 8231641 
(Marco Cicconi). In base alle adesioni verrà poi comunicato il numero massimo di 
atleti che ogni società potrà iscrivere.  

4. Ogni atleta potrà partecipare  a un massimo di 3 gare. 
5. La partenza sarà data con gli atleti della batteria precedente ancora in acqua. 
6. Le batterie verranno formate, tenendo conto dei tempi di iscrizione.  
7. Il punteggio verrà assegnato come segue: 10 punti al 1° classificato, 7 al 2° e così via 

fino all’ 8° classificato al quale sarà assegnato 1 punto; CRONOMETRAGGIO 
AUTOMATICO CON PIASTRE. 

8. PREMIAZIONI: saranno premiati con medaglia i primi tre atleti classificati per 
categoria (Ragazzi, Juniores e Assoluti). Saranno premiate con coppa le prime tre 
società classificate. In caso di parità verrà considerato il miglior piazzamento nei 50 
SL. 

9. Le ISCRIZIONI dovranno essere effettuate tramite sistema on-line sul portale della 
FIN con apertura prevista il 15/11/21 e chiusura alle 23.00 del 22/11/21. 

10.La quota di iscrizione è di € 15,00 ad atleta da saldare con bonifico,  
IBAN: IT 30 Y 06150 69451 CC0087884 – CARIFERMO intestato a Fermo Nuoto e 
Pallanuoto asd. 

11.Le iscrizioni, potranno essere chiuse anticipatamente una volta raggiunto il numero 
massimo di atleti/gara stabilito per lo svolgimento della manifestazione.  

12.Per info iscrizioni 3208231641 Marco Cicconi.  
13. Per quanto non contemplato varranno le disposizioni della FIN. 
14. La società organizzatrice si riserva di apportare eventuali modifiche al seguente 

programma gare in caso di necessità legate ai tempi di svolgimento della 
manifestazione. 
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PROGRAMMA GARE 

 

DOMENICA 28/11/2021  
 

Mattina – SOLO FEMMINE 
Riscaldamento da definire in base alle adesioni 

 

 Pomeriggio – SOLO MASCHI 
Riscaldamento da definire in base alle adesioni 

 

400 SL Ass. (MAX 6 iscritti) 
200 MI R./J./Ass. (MAX 18 iscritti) 

50 FA R./J./Ass. 
100 DO R./J./Ass. 

200RA R./J./Ass. (MAX 12 iscritti) 
50 SL R./J./Ass. 

100 FA R./J./Ass.  
400 MI Ass. (MAX 6 iscritti) 

200 DO R./J./Ass. (MAX 12 iscritti) 
50 RA R./J./Ass. 
100 SL R./J./Ass. 

200 FA R./J./Ass. (MAX 12 iscritti) 
50 DO R./J./Ass. 

100 RA R./J./Ass. 
200 SL R./J./Ass. (MAX 18 iscritti) 

 
 

Non è prevista la presenza di pubblico; gli atleti, i tecnici e i giudici dovranno attenersi alle 
procedure anti Covid-19 previste nell’impianto e a tutte le indicazioni contenute nella 

circolare FIN, disponibile sul sito Federale. 
 

Le premiazioni verranno effettuate durante le gare. 
 
 



                                                                                                                             


