
PROGRAMMA GARE
Mercoledì 1° maggio 2019

Mattino
Riscaldamento: femminile h 07:45-08:15
                            maschile h 08:15-8:45
Inizio gare h 09:00
50 STILE LIBERO R/J/A Femmine e Maschi 
50 DORSO R/J/A Femmine e Maschi 
100 DELFINO  R/J/A Femmine e Maschi
200 MISTI AF/AM (Primi 24 tempi di iscrizione) 
100 RANA  R/J/A Femmine e Maschi 
400 STILE LIBERO AF/AM 
                                  (Primi 16 tempi di iscrizione)

Pomeriggio
Riscaldamento: femminile h 13:45-14:15
                            maschile h 14:15-14:45
Inizio gare h 15:00
50 DELFINO R/J/A Femmine e Maschi
50 RANA R/J/A Femmine e Maschi 
400 MISTI AF/AM (Primi 16 tempi di iscrizione)
100 STILE LIBERO R/J/A Femmine e Maschi 
100 DORSO R/J/A Femmine e Maschi 
800 STILE LIBERO AF/AM 
(Primi 8 tempi di iscrizione)
1500 STILE LIBERO AF/AM 
(Primi 8 tempi di iscrizione)

LIMITI GARE
Gare a numero chiuso:
Le iscrizioni alle gare a numero chiuso verranno effettuate 
dalle società tenendo in considerazione solo la migliore 
prestazione conseguita nel periodo dal 1° Ottobre 2018 al 
25 Aprile 2019, in vasca da 25 mt.
Tali iscrizioni saranno tutte soggette a controllo da parte 
della segreteria della società organizzatrice, tramite la pro-
cedura della Federazione Italiana Nuoto/graduatorie All 
Time/Atleta.
Nel caso in cui fossero riscontrate anomalie, l’atleta sarà 
inserito con il tempo registrato sul “data Base”, ovvero oc-
cupando l’esatta posizione in graduatoria.
Eventuali atleti non ammessi nelle prove a numero chiuso 
possono essere inseriti in una gara alternativa da comuni-
care a mezzo e-mail all’indirizzo trofeosavona2019@gmail.
com dopo la pubblicazione della lista ammessi sul sito 
www.amatorinuotosavona.it e comunque entro e non oltre 
il 25 Aprile 2019.

PUNTEGGIO
9 punti al 1° classificato, 7 al secondo, 6 al terzo e così via 
a scalare di un punto fino all’ottavo classificato a cui ver-
rà assegnato 1 punto. In caso di parità di punteggio tra le 
società si prenderanno in considerazione prima il numero 
di vittorie, poi i secondi posti ed infine i terzi posti ottenuti 
da ciascuna società.

COMPOSIZIONE BATTERIE
* Le batterie saranno composte secondo l’ordine dei tempi 
di iscrizione in tutte le gare.
* E’ sempre prevista una sola partenza valida con concor-
renti della batteria precedente ancora in acqua, anche a 
dorso.
* In tutte le gare le categorie Ragazzi, Junior e Assoluti 
gareggeranno raggruppati con classifica per categoria.

RISCALDAMENTO
Riscaldamento separato, prima femminile e poi maschile, 
così come previsto negli orari del programma gare.

L’Amatori Nuoto Savona, con la collaborazione del 
Comitato Regionale Liguria, FIN e il patrocinio del 
Comune di Savona organizza in data 
01 Maggio 2019 il Trofeo “Città di Savona” presso 
la piscina “Zanelli” di Savona, base 50 m 8 corsie.
La partecipazione è riservata alle seguenti catego-
rie federali: Ragazzi, Junior e Assoluti (Cad+Sen). 
Sono ammesse rappresentative nazionali e regionali. 
Il cronometraggio è affidato alla FICr Liguria. La 
manifestazione sarà condotta dallo speaker Edoardo 
Colombo
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PREMI ATLETI E SOCIETA’

Sono previsti premi per gli atleti classificati a meda-
glia.
Per la migliore prestazione Tecnica Maschile e Fem-
minile è previsto un premio speciale.
Saranno inoltre premiate le prime tre Società classifi-
cate.

ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le iscrizioni dovranno pervenire on line sul sito della 
F.I.N. all’indirizzo: https://portale.federnuoto.it/gare
TERMINI ISCRIZIONI 25 Aprile 2019
TASSE GARA
Modalità di pagamento tassa di iscrizione gara:
Tramite bonifico bancario indicando nella causale: 
iscrizione per “Trofeo Città di Savona” e il nome per 
esteso della Società per cui è stata effettuata l’iscri-
zione. Il Bonifico Bancario dovrà essere intestato a 
Amatori Nuoto Savona presso banca Carige, IBAN: 
IT18X0617510607000001088780.
In nessun caso saranno accettate variazioni e/o iscri-
zioni dopo il termine ultimo del 25 Aprile 2019.

QUOTE
7 euro a gara - 10 euro Gare a numero chiuso

GRATUITA’
L’Amatori Nuoto Savona sarà lieta di offrire l’iscrizio-
ne gratuita alla manifestazione a tutti gli atleti meda-
gliati individualmente agli Assoluti 2018 (invernali, 
primaverile ed estivi), a tutti i vincitori delle gare 
individuali dei Campionati Giovanili 2018 (invernali 
ed estivi) e a tutti gli atleti che hanno vestito la maglia 
della nazionale nella stagione 2018/19 compresi 
i nuotatori di fondo in acque libere. I nominativi 
devono essere necessariamente fatti pervenire mezzo 
mail trofeosavona2019@gmail.com entro la data di 
chiusura delle iscrizioni indicando il nome dell’atleta 
ed i requisiti per cui si richiede la gratuità.

VARIE
L’organizzazione declina ogni responsabilità per 
quanto possa accadere ai concorrenti, tecnici, terzi 
e cose, prima, durante e dopo la manifestazione. Per 
quanto non previsto dal seguente regolamento var-
ranno le vigenti norme F.I.N. e Fina.
La manifestazione si avvarrà del G.U.G/F.I.N. della 
Liguria e il servizio di cronometraggio della F.I.C.R. 
sarà completamente automatico.
Si precisa che, nel caso di impossibilità di svolgimen-
to per cause non imputabili all’organizzazione (es. 
disposizioni delle autorità competenti per condizioni 
meteo critiche), la manifestazione sarà rinviata ad 
altra data utile oppure sarà definitivamente annullata 
con, soltanto in quest’ultimo caso, rimborso della 
quota anticipata nella misura del 30% poiché la parte 
residua del 70 % verrà trattenuta per la copertura 
delle spese sostenute.

HOTEL E RISTORANTI CONVENZIONATI
Per la manifestazione l’Amatori Nuoto Savona ha 
stipulato Convenzioni Alberghiere e Ristoranti con 
strutture molto vicine alla piscina; chiunque fosse 
interessato puo’ contattare direttamente gli alberghi 
e i ristoranti riportati nel link del sito www.amatori-
nuotosavona.it.
Per qualsiasi altra informazione contattare:
il numero 3357742180  dal martedì al venerdì dalle 
11 alle 16
oppure scrivere all’indirizzo mail: trofeosavona2019@
gmail.comPREMI ATLETI E SOCIETA’
Sono previsti premi per gli atleti classificati a meda-
glia.
Per la migliore prestazione Tecnica Maschile e Fem-
minile è previsto un premio speciale.
Saranno inoltre premiate le prime tre Società classifi-
cate.


