a.s.d. NUOTATORI RIVAROLESI

9° TROFEO NUOTATORI RIVAROLESI
18 e 19 Dicembre 2010
L’ associazione sportiva dilettantistica Nuotatori Rivarolesi, con il patrocinio di Comune e Provincia di
Genova e Regione Liguria e con la collaborazione del Municipio VI Medio Ponente, indice e organizza la
9^ edizione del Trofeo Nuotatori Rivarolesi, meeting interregionale di nuoto riservato alle categorie
Esordienti B, Esordienti A, Ragazzi e Assoluti, triennale non consecutivo.
La manifestazione si svolgerà sotto l’egida della Federazione Italiana Nuoto sabato 18 e domenica 19
dicembre 2010 presso la piscina dell'impianto polisportivo “Sciorba” (vasca da 25 metri, 8 corsie) sito
in Genova, Via Adamoli 57.

Regolamento: possono partecipare atleti di ogni categoria agonistica regolarmente tesserati per la FIN
per la stagione in corso.
Per gli atleti delle categorie Ragazzi e Assoluti (Juniores + Cadetti + Seniores) sono previste le
seguenti gare: 100 e 200 farfalla; 100 e 200 dorso; 100 e 200 rana; 100 e 200 stile libero. Ogni atleta
può essere iscritto a un numero illimitato di gare. Gli atleti maschi e femmine che conseguiranno le otto
migliori prestazioni assolute (secondo punteggio tabellare IPS) disputeranno una finale sui 100 misti.
Sono inoltre previste le staffette 4x50 MX maschile e femminile con l’obbligatorietà della presenza di
almeno due atleti della categoria Ragazzi/e nella formazione.
Gli atleti delle categorie Esordienti A e B potranno partecipare a gare sui 50 metri in ogni stile; coloro
che porteranno a termine regolarmente tutte e 4 le prove verranno classificati secondo la sommatoria
dei tempi conseguiti. I primi 8 per sesso e categoria disputeranno la finale sui 100 mx (es. B) o 200 mx
(es. A).
Sono inoltre previste le staffette 4x50 MX maschile e femminile per Esordienti A ed Esordienti B.
Programma gare:
Sabato 18 (Ragazzi e Assoluti): 200 fa Rag e Ass; 200 ds Rag e Ass; 200 rn Rag e Ass; 200 sl Rag e
Ass; 100 fa Rag e Ass; 100 ds Rag e Ass; 100 rn Rag e Ass; 100 sl Rag e Ass; staffetta 4x50 MX;
FINALE 100 misti Assoluti
Domenica 19 (Esordienti A e B): 50 fa Es B e A; 50 ds Es B e A; 50 rn ES B e A; 50 sl Es B e A;
staffetta 4x50 mx Es B e A; FINALE 100 mx Es B; FINALE 200 mx Es A
Punteggi: ai primi 8 classificati di ogni gara (comprese le finali sui misti) verrà attribuito un punteggio
a scalare: 9 punti al primo, 7 al secondo, 6 al terzo…fino a 1 punto all’ottavo. Punteggio doppio per le
staffette.
Premiazioni: verranno premiati con medaglia e materiale tecnico i primi tre classificati di ogni gara.
Premio speciale al primo classificato dell’annata 1997 in ogni gara della categoria Ragazzi maschi.
La classifica per società risulterà dalla sommatoria dei punteggi ottenuti nelle gare individuali delle due
giornate. In caso di parità verrà valutato il numero di vittorie. La squadra prima classificata deterrà la
Coppa fino alla successiva edizione della manifestazione; alla terza vittoria (anche non consecutiva) se
la aggiudicherà in maniera definitiva.
La società organizzatrice si riserva di ampliare il montepremi con eventuali ulteriori riconoscimenti di
merito o di partecipazione.
Giuria e Cronometraggio: la manifestazione sarà diretta dal Gruppo Ufficiali di Gara Genovese;
cronometraggio completamente automatico con piastre a carico della Federazione Italiana
Cronometristi; servizio di segreteria gestito dalla Federazione Italiana Cronometristi.

Orari:

Sabato 18:

inizio gare ore 16:00 (riscaldamento 15:15)

Domenica 19

mattino:
inizio gare ore 9:00 (riscaldamento 8:15)
50 fa es. B e A; 50 ds es. B e A; 50 rn es. B e A

Domenica 19

pomeriggio:
inizio gare ore 15:00 (riscaldamento 14:15)
50 sl es. B e A; staffette e finali

Modalità di iscrizione: Le iscrizioni (staffette incluse) andranno effettuate tramite procedura online dal
sito http://online.federnuoto.it/iscri/iscrisocieta.php. Il termine ultimo è fissato per lunedì 6 dicembre.
Gli organizzatori si riservano comunque la possibilità di chiudere anticipatamente le iscrizioni al
raggiungimento del numero massimo previsto.
Quote di iscrizione:
Categoria Esordienti: Partecipazione a 4 gare:
Partecipazione a 3 gare:
Partecipazione a 2 gare:
Partecipazione a 1 gara:
Categoria Ragazzi/Assoluti:
Staffette:

12 euro
10 euro
8 euro
5 euro
5 euro a presenza gara
10 euro

Il pagamento delle tasse gara potrà essere effettuato tramite versamento sul c/c postale 80440530
intestato alla a.s.d. Nuotatori Rivarolesi oppure presso la segreteria interna il giorno stesso della
manifestazione.
Albo d’oro:
1^ edizione 2002: S.S. Sturla
2^ edizione 2003: S.G. Andrea Doria
3^ edizione 2004: A.S. Multedo 1930
4^ edizione 2005: A.S. Multedo 1930
5^ edizione 2006: S.G. Andrea Doria
6^ edizione 2007: S.G. Andrea Doria
7^ edizione 2008: A.S. Multedo 1930
8^ edizione 2009: E.S.L. Nuoto Torino

(assegnazione definitiva 1^ Edizione)

Per quanto non contemplato dal presente regolamento vale la normativa FIN.
Per ulteriori informazioni:
Segreteria Nuotatori Rivarolesi-tel: 010.6532971; Cristiano Novelli: 347.4765050
E-mail: rivarolesi@tiscali.it

