
 
 
 
 
 
 

TROFEO 

NUOTATORI RIVAROLESI 
 
     

20° TROFEO NUOTATORI RIVAROLESI 

10° MEMORIAL ANSELMO MAESTRINI 

3 e 4 dicembre 2022 Genova, Piscina Sciorba 

 

L'associazione sportiva dilettantistica Nuotatori Rivarolesi, con il patrocinio di 
Comune di Genova e Regione Liguria, indice e organizza la  20° edizione del Trofeo 
Nuotatori Rivarolesi, manifestazione  riservata alle categorie Esordienti B, Esordienti 
A, Ragazzi e Assoluti, triennale non consecutivo. 
La manifestazione si svolgerà sotto l'egida della Federazione Italiana Nuoto sabato 3  
e domenica 4 dicembre 2022 presso la piscina dell'impianto polisportivo "Sciorba", in 
vasca da 25 metri, 8 corsie. 
 

Prova unica di selezione  per il  Trofeo delle Regioni UISP  

 

 
 
 
 
 
 

Segreteria Organizzativa e informazioni : 
Segreteria sportiva Aragno Rivarolesi, cell.  3336777952  

Antonio Lucia : 338 7119745  

e-mail : rivarolesi@tiscali.it 
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Regolamento: possono partecipare atleti di ogni categoria 

agonistica regolarmente tesserati per la FIN per la stagione in corso. 
E' consentita la partecipazione di rappresentative (regionali, 
nazionali o di società gemellate). In questo caso è necessario 
effettuare separatamente le iscrizioni degli atleti secondo la loro 
società federale di appartenenza, comunicando consensualmente 
via mail alla società organizzatrice la denominazione scelta per la 
rappresentativa. I risultati degli  atleti esordienti in possesso anche 
di tesseramento UISP consentiranno la selezione della 
rappresentativa  ligure (per categoria)  al “Trofeo delle Regioni”. 
La formazione verrà comunicata nei giorni successivi alla 
manifestazione  da parte del Comitato Regionale della UISP. 

Per gli atleti delle categorie Ragazzi e Assoluti (Juniores + Cadetti + 
Seniores) sono previste le seguenti gare : 50 e 100 farfalla; 50 e 100  
dorso; 50 e 100  rana; 50, 100, e 200  stile libero; 200 misti. Ogni 
atleta può essere iscritto a un numero illimitato di gare.  

E' inoltre prevista la staffetta 4 x 50 SL mista M/F assoluta 

Gli atleti delle categorie esordienti A e B gareggeranno per anno di 
nascita e  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 ogni anno  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 e Esordienti B. 

Al termine di ogni prova gli atleti dovranno attendere in acqua  la 
partenza della batteria successiva (compreso il dorso).   Per quanto 
non contemplato dal presente regolamento vale la  normativa FIN. 

Programma gare : 

 
Sabato 3 dicembre (Ragazzi e Assoluti) : 
200 stile libero Rag. e Ass.; 50 farfalla  Rag. e Ass.; 50 dorsoRag. e 
Ass.; 50 rana Rag. e Ass.; 50 stile libero Rag. e Ass.;  100 farfalla Rag. 
e Ass.; 100 dorso Rag. e Ass.; 100 rana Rag. e Ass.; 100 stile libero 
Rag. e Ass.; 200 misti Rag. e Ass.;  staffetta 4x50 SL mista M/F 
Assoluti. 

 
Domenica 4 dicembre (Esordienti A e B): 

Successione delle gare: F2014 – F2013 – M2013 – M2012- F2012 – F2011 
– M2011 – M2010. 
MATTINO: 50 farfalla; 50 dorso; 50 rana 

POMERIGGIO: 50 stile libero; staffetta 4x50 mista Es. B e A; FINALI 100 
misti (Es.B); FINALI 200 misti (Es. A) 

Punteggi: ai primi 8 classificati di ogni gara (comprese le finali degli 

esordienti) 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: veranno premiati con medaglia d'oro, argento e bronzo i 

primi tre classificati di ogni gara. Medaglia di legno per il quarto 
classificato in tutte le gare individuali, finali comprese. Premio speciale al 
primo classificato dell'annata 2006 in ogni gara della categoria Ragazzi 
maschi. Sarà premiato anche il primo classificato m/f per categoria in 
possesso di tesseramento UISP. 
Sono previste due distinte classifiche per società: quella di sabato 
assegnerà il Trofeo Nuotatori Rivarolesi (solo categoria Ragazzi e e 
Assoluti); quella di domenica  definirà la graduatoria per il Memorial 
Anselmo Maestrini (solo per esordienti A e B). In caso di parità verrà 
valutato il numero di vittorie. 

La squadra prima classificata della giornata di sabato deterrà il Trofeo fino 
alla successiva edizione della manifestazione; alla terza vittoria (anche non 
consecutiva) se lo 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 Ligure; cronometaggio automatico a carico della 
Federazione Italiana Cronometristi; servizio di segreteria gestito dalla 
Federazione Italiana Cronometristi. 
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Orari: 

 
Sabato 3 dicembre: inizio gare ore  15,00 (riscaldamento femminile 
ore 14,00-14,25 maschile 14,25-14,50)  

Domenica 4 dicembre:  mattino: inizio gare ore 9,00 
(riscaldamento femminile 8:00-8:25; maschile 8:25-8:50) 
Pomeriggio: inizio gare ore 15,00 (riscaldamento femminile 

14:00-14:25; maschile 14:25-14:50)  

Modalità di iscrizione: 

Le iscrizioni (staffette incluse) andranno effettuate tramite 
procedura online dal sito https://portale.federnuoto.it/gare 

Il termine ultimo è fissato per mercoledì 25 novembre,  
Le iscrizioni delle società estere potranno essere fatte 
inviando una mail a  :  rivarolesi@tiscali.it   - Andranno  
comunicati con un elenco a parte gli atleti che 
parteciperanno alla prova di selezione UISP,  da inviare a : 
rivarolesi@tiscali.it  entro il 25  novembre. 
Gli organizzatori si riservano comunque la possibilità di chiudere 
anticipatamente le iscrizioni (anche di singole gare) al 
raggiungimento del numero massimo previsto per consentire un 
agevole svolgimento della manifestazione. 

Quote di iscrizione: 

Categoria Esordienti: 
Partecipazione a 4 gare:         15 euro 
Partecipazione a 3 gare:         13 euro 
Partecipazione a 2gare:          10 euro 
Partecipazione a 1 gara:           6 euro 
Categoria Ragazzi/Assoluti:    7 euro  a presenza gara 

 Staffette: 15 euro 
  

ll pagamento delle tasse gara potrà essere effettuato tramite  
bonifico bancario codice iban IT07 X076 0101 4000 0008 0440 530 
beneficiario A.S.D. Nuotatori Rivarolesi mostrando copia del 
versamento  alla segreteria interna il giorno stesso della 
manifestazione. 

 

 
Albo d'oro Trofeo Nuotatori Rivarolesi: 

 
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 
(assegnazione definitiva 1^ Edizione) 
7° edizione 2008: A.S. Multedo 1930 
8° edizione 2009: E.S.L. Nuoto Torino 
9° edizione 2010: S.G. Andrea Doria 
10° edizione2011: S.G. Andrea  Doria  
11° edizione2012: S.G. Andrea Doria 
(assegnazione definitiva 2^ edizione) 
12° edizione 2013: Aragno Rivarolesi  
13° edizione 2014: Rari Nantes Spezia 
14° edizione 2015: Rari Nantes Spezia 
15° edizione 2016: S.G. Andrea Doria 
16°edizione2017: S.G. Andrea Doria 
17° edizione 2018: R.N. Torino 
18°edizione2019: Swimming Club Al. 
19°edizione 2021: RN Torino 

 
Albo d'oro Memorial Anselmo Maestrini 
 
1° edizione 2012: S.G. Andrea Doria 
2° edizione 2013: S.G. Andrea Doria 
3° edizione 2014: Genova Nuoto 
4° edizione 2015:  S.G. Andrea Doria 
5° edizione 2016: Swimming Club Alessandria 
6° edizione 2017: Pool Crocera Andrea Dori 
7° edizione 2018: MYSport (Genova Nuoto- Fpx - Foltzer) 
8° edizione 2019: Rappr. Andrea Doria + Crocera 
9° edizione 2021: Derthona Nuoto 

 
 
 
                                                                                   

Per quanto non contemplato dal presente regolamento vale  la normativa FIN. 
 
Per informazioni :  
Segreteria Sportiva Aragno Rivarolesi  cell. 333 6777952 –  e-mail  rivarolesi@tiscali.it   
Antonio Lucia  cell. 338 7119745 

http://online.federnuoto.it/iscr/iscrisocieta.php
mailto:rivarolesi@tiscali.it

