
La 43
a
 edizione del TROFEO NICO SAPIO (triennale non 

consecutivo), organizzato dalla GENOVA NUOTO SSD a 
r.l. ed aperto alle Società affiliate alla Federazione Italiana 
Nuoto o a Federazioni straniere, si effettuerà in due 
giornate: 

lunedì 31 ottobre 2016 gareggeranno gli Esordienti A e  

la cat.  RAGAZZI  

martedì  1 novembre 2016 gareggeranno le categorie 

JUNIORES e ASSOLUTI.  
Sono state inserite le gare sui 50 nei 4 stili oltre ai 100 
misti, e saranno  a numero chiuso  (3 batterie per i 100 
misti e 4 per i 50).  Come disposto dalla Federazione 
Italiana Nuoto, questa manifestazione, per gli atleti 
“Assoluti” è un test valido per il conseguimento dei tempi 
limite di partecipazione ai CAMPIONATI MONDIALI, in 
vasca corta, che si svolgeranno a Windsor (CAN) dal 7 al 
10 dicembre 2016, e, per gli atleti già pre-selezionati e già 
qualificati, vale quale test di controllo della condizione. 

Tutte le gare si disputeranno nella piscina del 
Complesso Polisportivo Sciorba, via Adamoli 57, 
Genova, 25 metri, 8 corsie.  
 

Lunedì 31 ottobre 2016 
ESORDIENTI A - RAGAZZI  

 

Programma e ordine delle gare:  
Eliminatorie: inizio gare h.9:00 – riscaldamento h.8:00 
100 farfalla f/m esordienti A - ragazzi   
100 dorso  f/m esordienti A - ragazzi   
100 rana  f/m esordienti A - ragazzi    
100 libero  f/m esordienti A - ragazzi   
200 misti  f/m ragazzi   
Finali: inizio gare h.16:30 – riscaldamento h.15:30 
nello stesso ordine.  
 
 

Martedì 1 novembre 2016 
JUNIORES - ASSOLUTI  

 

Programma e ordine delle gare:  
Eliminatorie: inizio gare h.9:00 – riscaldamento h.8:00 
100 misti      f/m ass, (3 batterie) 
100 farfalla  f/m ass. – jun 
50 rana        f/m ass. (4 batterie) 
100 dorso  f/m ass. 
50 libero      f/m ass. (4 batterie) 
100 dorso    f/m jun. 

100 rana  f/m ass. 
50 dorso     f/m ass. (4 batterie) 
100 rana      f/m jun. 
100 libero  f/m ass. – jun. 
50 farfalla    f/m ass. (4 batterie) 
200 misti  f/m ass. – jun. (4 batt. Ass.- 3 batt. Jun.) 
400 libero  f/m ass. (3^- 2^ serie) 
Pomeriggio: inizio gare h.17:00 – riscaldamento 
h.16:00 (salvo variazione a causa delle riprese 
televisive) 
400 libero  f/m assoluti (1^ serie) 
Finali: a seguire  nello stesso ordine. (salvo 
variazione a causa delle riprese televisive) 
 
 
 

 
 

Sede e Segreteria: Via Adiamoli 57 - Tel. 0108357081               
sito web: genovanuoto.net 

e-mail  genovanuoto@genovanuoto.net 
Partita iva: 02438180107 - Codice Fiscale: 80042670101 

Codice IBAN: IT50 O 033 5901 6001 0000 0135 201 

                 

             

  43°  
  Trofeo  

  Nico Sapio  
 

   

  
     Lunedì 31 ottobre –  

Martedì 1 novembre 2016 

 
   Complesso Polisportivo Sciorba 

   via Adamoli 57 -  Genova 

mailto:genovanuoto@genovanuoto.net


Regolamento 

 
 

CATEGORIE 

         Maschi         Femmine  
Esordienti A      2004-2005      2005-2006 
Ragazzi                    2003       
Ragazzi    2001-2002      2004-2003 
Juniores        99-00      2001-2002 
Assoluti (cadetti+seniores)    
    98 e prec.        00 e prec.  
 

 
LIMITI DI PARTECIPAZIONE  

Ogni atleta potrà essere iscritto ad un massimo di due gare 
ad eccezione della categoria Assoluti la cui partecipazione 
è libera. 
Gli atleti appartenenti alle categorie juniores o ragazzi che 
abbiano partecipato a gare individuali nei campionati 
nazionali assoluti estivi 2015 potranno essere iscritti alla 
categoria ASSOLUTI, oppure ad una gara come assoluti e 
ad un’altra nella propria categoria. In tal caso i tempi che 
essi conseguiranno nelle gare per assoluti non saranno 
ovviamente inseriti nelle graduatorie relative alla loro 
categoria di appartenenza, che verranno stilate sulla base 
delle finali disputate categoria per categoria.  
 
ISCRIZIONI  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro sabato 16 ottobre 
2016, on-line sul sito della Federazione Italiana Nuoto 
all’indirizzo 
http://online.federnuoto.it/iscri/iscrisocieta.php.  

Dopo tale termine non saranno accettate ne’ aggiunte, ne’ 
variazioni.  
Al fine di garantire il corretto svolgimento della 
Manifestazione, la Società organizzatrice si riserva il diritto 
di chiudere anticipatamente le iscrizioni.  
La tassa d'iscrizione è fissata in € 8,00 per atleta-gara.  
Per gli atleti medagliati individuali ai Campionati Italiani di 
categoria e/o finalisti (finale A) ai Campionati Italiani 
assoluti, l’iscrizione è gratuita. Chiediamo cortesemente 
alle Società di indicare gli aventi diritto via e-mail 
all’indirizzo genovanuoto@genovanuoto.net. Il pagamento 
dovrà essere effettuato mediante versamento a mezzo 
bonifico bancario sul conto intestato A.S.D. Genova Nuoto 
presso Banca Prossima identificato dall’IBAN IT50 O 033 
5901 6001 0000 0135 201 (indicando la causale).  
 

Il pagamento va fatto prima dell’inizio della manifestazione 
ed i responsabili delle Società dovranno essere in 
condizione di esibire, su richiesta, alla segreteria della 
manifestazione la ricevuta del versamento effettuato.  
 
TEMPI LIMITE  

Al termine delle eliminatorie le Società dovranno versare un 
supplemento di quota iscrizione pari a € 2,00 per ogni 
atleta che non abbia conseguito il tempo limite previsto 
dalle tabelle sotto riportate:  
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100 farfalla 1.25 1.22 1.07 1.05 1.03 1.00 

100 dorso 1.25 1.23 1.07 1.05 1.03 1.01 

100 rana 1.33 1.30 1.17 1.15 1.12 1.10 

100 libero 1.11 1.09 0.59 0.57 0.55 0.54 

200 misti   2.26 2.23 2.19 2.15 
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100 farfalla 1.26 1.23 1.14 1.09 1.07 

100 dorso 1.26 1.24 1.16 1.11 1.09 

100 rana 1.36 1.33 1.24 1.19 1.17 

100 libero 1.15 1.13 1.05 1.02 1.00 

200 misti   2.40 2.34 2.32 

 
 
Ai 400 stile libero assoluti saranno ammessi le prime 24 
femmine e i primi 24 maschi assoluti, indipendentemente 
dalla categoria (rientrando comunque nel limite massimo di 
due gare),  in base ai tempi d’iscrizione che dovranno 
essere conseguiti in vasca da 25  nella stagione agonistica 

2015-2016. Per gli iscritti ai 400 potrà essere 
preventivamente indicata una gara di riserva, per il caso in 
cui non entrino nei primi 24.  La 3^ e la 2^ serie si 
disputeranno al mattino, la 1^ serie al pomeriggio. Non è 
prevista finale. 
 

FORMULA DELLA MANIFESTAZIONE  

Tutte le eliminatorie si disputeranno a batterie con teste di serie, 
con stralcio, agli effetti dell’ammissione alla finale, dei migliori 
otto tempi. Le partenze avverranno tutte con gli atleti 

ancora in acqua, compreso il dorso. 
Si ricorda che per tutta la durata della manifestazione sarà 
a disposizione per il riscaldamento e lo scioglimento una 
vasca da 50 m. 
 
PREMIAZIONI INDIVIDUALI  

I primi tre classificati di ogni finale saranno premiati con 
medaglie ed altri omaggi.  
Nella categoria Esordienti A sarà premiato, per ogni gara, 
anche il miglior atleta al primo anno di appartenenza alla 
categoria. L’anno più giovane della categoria Ragazzi 
maschi farà finale a parte. 
Al termine della seconda giornata saranno premiate anche 
le tre migliori prestazioni assolute maschili e femminili, in 
base alle tabelle FINA: € 500,00 la migliore prestazione, € 
300,00 la seconda, € 200,00 la terza.  Inoltre la migliore 
prestazione assoluta sarà premiata con targa Alfredo 
Provenzali. 
 
PREMIAZIONI SOCIETA'  

In base ai risultati delle finali, assegnando rispettivamente 
p. 9-7-6-5-4-3-2-1 ai primi otto classificati di ogni gara, 
saranno stilate quattro graduatorie di Società, una per ogni 
categoria ed una generale comprendente la somma dei 
punteggi delle quattro categorie (esordienti A, rag., jun., 
ass.). In ognuna delle graduatorie di Società gli eventuali 
casi di parità saranno risolti dichiarando vincente la Società 
che avrà ottenuto il maggior numero di vittorie, in caso di 
ulteriore parità quella che avrà ottenuto il maggior numero 
di secondi posti, e così via.  
Saranno premiate con coppe o targhe le prime 3 Società 
categorie esordienti A e ragazzi e la prima juniores e 
assoluti e le prime 3 della classifica generale.  
La prima Società riceverà il Trofeo Nico Sapio in custodia 
fino alla successiva edizione dove avrà diritto alla gratuità 
del 50% delle iscrizioni gara.  
 
GIURIA E CRONOMETRAGGIO  

I giudici della manifestazione saranno della Federazione 
Italiana Nuoto ed i cronometristi della Federazione Italiana 
Cronometristi, con impianto di cronometraggio 
completamente automatico.   
I risultati saranno presenti on line anche sul sito 
www.genovagare.it . 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento 
valgono le norme F.I.N. 

http://online.federnuoto.it/iscri/iscrisocieta.php
mailto:genovanuoto@genovanuoto.net
http://www.genovagare.it/

