
Sportiva  Sturla 
MEMORIAL MORENA 2013 

 

Meeting internazionale di nuoto giovanile 
International meeting of juvenile swimming 

33ª edizione 

Piscina olimpica 

“Complesso polisportivo Sciorba” 

GENOVA, Italia, 7 • 8 • 9 Giugno 2013 

Provincia di Genova 

Ente Promotore:                           

e con la partecipazione di: 

 

 

 

Coppa “Enrico Morena” e  

Trofeo “Federico Battezzati” 

• alla Società 1ª classificata. 

 

Coppa “Regione Liguria” 

• alla Rappresentativa Nazionale 1ª classificata. 

 

Medaglia d’oro offerta dalla famiglia Morena 

• agli atleti primi classificati nell’insieme di tutte  
 le prove riservate al loro anno di nascita. 

 

Lingottino d’argento 

• agli atleti che conseguiranno i nuovi primati 
 per anno del “Memorial Morena”. 

 

Premio del valore di € 500,00 

• agli atleti italiani che stabiliranno nuovi primati 

 nazionali della categoria Ragazzi e Juniores. 

 

Targa argento “Lina Volonghi” 

Targa argento “Rita Derchi” 

Targa argento “Pino Valle” 

• agli atleti che conseguiranno le migliori 
 prestazioni cronometriche di ogni categoria. 

 

Premi speciali 

• agli allenatori delle prime 10 squadre della 
 classifica generale. 

  agli atleti partecipanti che hanno fatto parte 

 della Squadra Nazionale “A” o “Giovanile” 

 nella stagione in corso. 

 

Premi vari 

• a tutti gli atleti finalisti. 

DOTAZIONE  PREMI 

Regione Liguria 
Assessorato Sport 

Comune di Genova 
Assessorato Sport e  

Municipio LEVANTE 



REGOLAMENTO DEL “MEMORIAL MORENA” 

1) La Sportiva Sturla organizza il “Memorial Morena”, meeting 
internazionale di nuoto giovanile per Esordienti “B2”, 
Esordienti “A”, Ragazzi, Juniores e mette in palio la “Coppa 
Enrico Morena” da affidare in custodia per un anno alla 

Società, italiana o straniera, prima classificata nel complesso 
di tutte le prove in programma. Viene altresì messa in palio 
la “Coppa Regione Liguria” da assegnare definitivamente alla 
Rappresentativa od alla Selezione, italiana o straniera, prima 
classificata nel complesso di tutte le prove in programma. 

2) La manifestazione si svolgerà, presso la piscina olimpica del 
Complesso Polisportivo Sciorba di Genova (base m.50 - 8 
corsie - acqua dolce), venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 
Giugno 2013 con la partecipazione della Regione Liguria 
(ente promotore), del Comune di Genova e della Provincia di 
Genova e sotto l’egida della Federazione Italiana Nuoto e 
della Lega Europea di Nuoto. 

3) Al “Memorial Morena” possono partecipare gli atleti 
regolarmente tesserati per Società affiliate alla Federazione 
Italiana Nuoto, nonchè componenti di Rappresentative o 
Selezioni italiane e straniere affiliate alla F.I.N.A.. 

4) Il programma della manifestazione prevede le seguenti 
prove: 

Gli atleti possono partecipare ad un massimo di 4 
gare. Le rappresentative nazionali o regionali possono 
iscrivere un massimo di 30 presenze-gara. Le Società, 
italiane o straniere, possono iscrivere un massimo di 
120 presenze-gara ed 1 staffetta 8 x 50 Stile Libero. 

5) Le fasi eliminatorie si svolgeranno per categoria. I primi otto 
tempi di ogni annata saranno ammessi alla finale ad 
eccezione delle annate Juniores e dei maschi nati 1997-1998 
che gareggiano per categoria anche nelle finali. Le gare della 
categoria Esordienti “B2”, per le quali non sono previste 
finali, si svolgeranno a serie con il punteggio previsto al 
punto 10). 

 

 

MASCHI - nati negli anni 2000, 2001 

FEMMINE - nate negli anni 2001, 2002 

100 Stile Libero - 100 Dorso - 100 Rana - 100 Farfalla 

200 Misti 

MASCHI - nati 2002 

FEMMINE - nate 2003 

50 Stile Libero - 50 Dorso - 50 Rana - 50 Farfalla 

MASCHI - nati negli anni 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 

FEMMINE - nate negli anni 1997, 1998, 1999, 2000 

100 Stile Libero - 200 Stile Libero - 100 Dorso - 200 Dorso 

100 Rana - 200 Rana - 100 Farfalla - 200 Farfalla - 200 Misti 

6) In tutte le gare (eliminatorie, serie e finali) sarà ammessa 
al massimo 1 partenza valida. Non sono previste finali 
dirette. 

7) Le iscrizioni, corredate dai migliori tempi stagionali, 
dovranno pervenire entro e non oltre Lunedì 27 Maggio 
2013 secondo le modalità previste dal “Portale Iscrizioni 
Gara FIN” e disponibili nella sezione dedicata al Memorial 
Morena sul sito 

http://online.federnuoto.it/iscri/ 

La tassa di iscrizione per ogni gara individuale è di € 7,00 (€ 
15,00 per la staffetta speciale 8 x 50 Stile Libero) da versare 
presso la segreteria interna della manifestazione oppure 
mediante bonifico su Banca CREDEM - Filiale di Genova 

IBAN:  IT91 K030 3201 4000 1000 0003 588  

8) Le assenze degli atleti dovranno essere comunicate sul 
campo di gara entro gli orari comunicati alle squadre 
partecipanti. 

9) La staffetta speciale 8 x 50 Stile Libero deve essere 
composta da 1 maschio ed 1 femmina per ogni categoria 
Es.B2, Es.A, Rag, Jun. Gli atleti della categoria Juniores 
possono essere sostituiti con atleti della categoria Ragazzi. 

10) Per ogni finale o serie individuale saranno assegnati i 
seguenti punteggi validi per le classifiche della “Coppa Enrico 
Morena” e della “Coppa Regione Liguria”: 9 punti al 1º 
classificato, 7 punti al 2º, 6 punti al 3º e così di seguito fino 
all’8º classificato al quale sarà assegnato 1 punto. Punteggio 
doppio per la finale della staffetta speciale 8 x 50 Stile 
Libero. 

11) In caso di parità di punteggio la “Coppa Enrico Morena” o la 
“Coppa Regione Liguria” saranno assegnate alla squadra con 
il maggior numero di atleti classificati. 

12) Agli atleti che conseguiranno il punteggio complessivo più 
elevato nell’insieme di tutte le prove riservate al loro anno di 
nascita, sarà assegnata una medaglia d’oro offerta dalla 
famiglia Morena. In caso di parità di punteggio la medaglia 
verrà assegnata all’atleta più giovane. 

13) La Sportiva Sturla si riserva di aumentare la dotazione dei 
premi in palio e di modificare i premi previsti. 

14) Per le nuotate di riscaldamento gli atleti avranno a 
disposizione, in ogni momento e per tutta la durata delle 
gare, parte della piscina da 50 metri annessa al campo di 
gara. 

15) Il programma e l’ora di inizio delle gare potranno essere 
modificati in base al numero di iscritti alle singole gare, 
ferma restando la data della manifestazione. Eventuali 
variazioni in tal senso saranno tempestivamente 
comunicate. 

16) Per quanto non contemplato dal presente regolamento, 
valgono le norme del Regolamento Tecnico F.I.N.A.. 

17) L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Sportiva Sturla” 
declina ogni responsabilità per danni o incidenti che possano 
verificarsi ai concorrenti, ai terzi o alle cose, prima durante e 
dopo la manifestazione, per colpa di concorrenti o di terzi. 

Venerdì 7 Giugno 2013 

pomeriggio - Eliminatorie / 

Heats 

100 m. Stile Lib.Rag/Jun 

200 m. Misti Es.A/Rag/Jun 

100 m. Dorso Rag/Jun 

a seguire: 

Inaugurazione della manifestazione 

e sfilata delle squadre partecipanti. 

 

Sabato 8 Giugno 2013 

mattina - Eliminatorie / Heats 

200 m. Rana Rag (*) 

200 m. Rana Jun (**) 

 50 m. Farfalla Es.B2 (S) 

100 m. Rana Es.A 

100 m. Farfalla Rag/Jun/Es.A 

 50 m. Rana Es.B2 (S) 

200 m. Dorso Rag (*) 

200 m. Dorso Jun (**) 

(*) MASCHI: ammessi i primi 24 

tempi di iscrizione maschi nati 

1997/1998 più i primi 16 tempi 

maschi nati 1999 - FEMMINE: ammessi 

i primi 24 tempi di iscrizione. 

(**) ammessi i primi 24 tempi di 

iscrizione. 

(S) gara a serie 

 

pomeriggio - Finali / Finals 

200 m. Rana Rag/Jun 

100 m. Rana Es.A 

100 m. Farfalla Rag/Jun/Es.A 

200 m. Dorso Rag/Jun 

100 m. Stile Lib. Rag/Jun 

200 m. Misti Es.A/Rag/Jun 

Domenica 9 Giugno 2013 

mattina - Eliminatorie / Heats 

200 m. Stile Lib. Rag/Jun 

 50 m. Stile Lib. Es.B2 (S) 

100 m. Stile Lib. Es.A 

200 m. Farfalla Rag (*) 

200 m. Farfalla Jun (**) 

 50 m. Dorso Es.B2 (S) 

100 m. Dorso Es.A 

100 m. Rana Rag/Jun 

Staffetta 8 x 50 Stile Libero 

(vedi regolamento punto 9) 

 

pomeriggio - Finali / Finals 

200 m. Stile Lib. Rag/Jun 

100 m. Dorso Es.A/Rag/Jun 

100 m. Stile Lib. Es.A 

200 m. Farfalla Rag/Jun 

100 m. Rana Rag/Jun 

100 m. Stile Lib.Rag 

Staffetta 8 x 50 Stile Libero 

 

ore 18.00 

Cerimonia di chiusura e 

premiazione delle squadre 

 

PROGRAMMA  DELLA  MANIFESTAZIONE 

 Gli orari di inizio dei turni gara verranno comunicati 

dopo la chiusura delle iscrizioni (27 Maggio). 

 Il programma di gara completo e dettagliato per anno di 

nascita è disponibile sul sito www.sportivasturla.it 

 Servizio di giuria a cura del Gruppo Ufficiali Gara della 

Federazione Italiana Nuoto. Cronometraggio elettronico 
automatico a cura della Federazione Italiana Cronometristi. 

 Servizio elaborazione iscrizioni e risultati a cura di FIN - FICR. 

Le finali Es.A e 

Ragazzi  

(esclusi M 1997/1998) 

si svolgono  

per anno di nascita 

(vedi dettaglio gare) 


