
                                   
                         
 

La Società Sportiva Dilettantistica IDEA SPORT a.r.l. 
 

 
 

Indice ed organizza il   
 

“7° TROFEO CITTA’ DI ALBENGA” 
 

ed assegna 
 

“La Settima Coppa delle Cento Torri” 
Memorial Giovanni Cipriano 

 
 

Manifestazione interregionale di nuoto agonistico cat.  Esordienti 
“B”, Esordienti “A”, Ragazzi e Assoluti tesserati per società ed 

associazioni affiliate alla Federazione Italiana Nuoto. 
 

Sabato 17 e Domenica 18 febbraio 2018 
vasca coperta da metri 25 – 8 corsie – cronometraggio automatico 

a cura della F.I.C.R. 
 

 
 

Albenga- Stadio del Nuoto 
Via Amalfi, 1 (P.zza Baden Powell) 

Tel. 0182-554332 
 
 
 
 
 

 
 



SABATO pomeriggio   

17 febbraio 2018 - inizio gare 14,30 
GARE: Categoria     

50 farfalla ES B     

100 farfalla    ES A 
100 dorso ES B   ES A 
100 rana ES B   ES A 
100 S.L. ES B   ES A 
100 misti ES B     

200 misti     ES A 
le gare femminili precedono le maschili   

Staffetta 4 x 50 s.l. BF+BM+AF+AM   

DOMENICA mattina   

18 febbraio 2018 - inizio gare 9,30 
GARE: Categoria     

50 S.L.     ASS 
200 farfalla ES A RAG ASS 
200 dorso ES A     

100 dorso   RAG ASS 
200 rana ES A RAG ASS 
200 S.L. ES A     

400 S.L.     ASS 
le gare femminili precedono le maschili 

DOMENICA pomeriggio   

18 febbraio 2018 - inizio gare 15,00 
GARE: Categoria     

50 farfalla     ASS 
50 dorso     ASS 
50 rana     ASS 
200 S.L.   RAG ASS 
100 farfalla   RAG ASS 
200 dorso   RAG ASS 
100 rana   RAG ASS 
400 misti     ASS 
100 S.L.   RAG ASS 
le gare femminili precedono le maschili 

 

 
 



 
ORARI DELLA MANIFESTAZIONE: 
 
      Sabato pomeriggio:      Inizio gare ore:  14.30 - Riscaldamento es .B dalle ore 13,20  
                                                                        alle ore 13,50 – es. A dalle ore 13,50 alle ore 14,20 
 
      Domenica mattina:       Inizio gare ore:   9.30 Riscaldamento maschi dalle ore 8,10 alle ore 8,50  
                                                                                  - femmine dalle ore 8,50 alle ore 9,30 
 

Domenica Pomeriggio:  Inizio gare ore:  15.00 – riscaldamento dalle ore 14,00 
 

 

PUNTEGGIO: 
Il punteggio verrà assegnato nel seguente modo: 9 punti al 1° classificato, 7 punti al 2° classificato, 6 punti al 
3° classificato e così via a scalare di un punto fino all’8° classificato cui verrà assegnato 1 punto. 
 

PREMIAZIONI: 
Per la categoria esordienti B è prevista la premiazione dei primi tre classificati per anno di nascita, ma i 
punteggi per società saranno attribuiti ai primi otto classificati per categoria. Verranno premiati con medaglia i 
primi 3 atleti classificati della categoria esordienti A, della categoria ragazzi e della categoria assoluti; sarà 
inoltre premiato il miglior classificato maschio di ogni gara appartenente al primo anno della categoria ragazzi.  
Il “Trofeo Città di Albenga “ verrà assegnato alla Società 1a classificata computando i punteggi degli 
Esordienti A, Ragazzi ed Assoluti. 
La “Coppa Giovanni Cipriano”, riservata agli Esordienti B, sarà assegnata alla società vincitrice con classifica 
stilata sulla base dei risultati della categoria.  Sia per il Trofeo Città di Albenga che per la Coppa Giovanni 
Cipriano saranno premiate le prime sei società classificate. La società organizzatrice si riserva di aumentare la 
dotazione dei premi. Si chiarisce che la “mistaffetta” di sabato pomeriggio non attribuirà punteggio alle 
società; saranno premiate le prime tre staffette classificate. 
 

ISCRIZIONI: 
Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti. Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 4 
GARE per le categorie Esordienti A, Ragazzi ed Assoluti e ad un massimo di 2 GARE per quanto riguarda gli 
Esordienti B. 
Le ISCRIZIONI, dovranno essere effettuate tramite il consueto link della Federazione Italiana Nuoto 
(similmente a tutte le gare federali) (http://online.federnuoto.it/iscri/iscrisocieta.php) 
entro la data del 09/02/2018.  
Si invitano i tecnici ad iscrivere i propri atleti utilizzando i tempi ottenuti in vasca da 25 mt. 
Non verranno accolte iscrizioni via fax o su carta. Per ulteriori informazioni contattare il Sig. Paolo 
Palazzo o la Sig.ra Anna Pampolini al numero 010/5299586 
Quote di iscrizione: Euro 6,00 a gara e a staffetta( non più di 3 per Società) . Non verranno accettate 
iscrizioni prive della relativa tassa gara. Il pagamento potrà avvenire tramite bonifico bancario:  
IDEA SPORT  Soc. Sportiva Dilettantistica resp. limitata 
Banca UNICREDIT IT 69 Q 02008 01404 000103655182  
o tramite assegno non TRASFERIBILE intestato ad S.S.D. IDEA SPORT a r.l. 
Le iscrizioni, indipendentemente dalla data del 09/02/2018, potranno essere chiuse anticipatamente al 
raggiungimento del numero di iscrizioni stabilito dagli organizzatori. La società organizzatrice darà 
tempestiva comunicazione dell’accettazione delle iscrizioni e degli atleti eventualmente esclusi 
dalle singole gare. 
 

RESPONSABILITA’: 
S.S.D. Idea Sport a r.l. declina ogni responsabilità derivante dall’organizzazione prima, durante e dopo le gare. 
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le disposizioni ed i regolamenti della FIN.  

 
 


