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La 42 edizione del TROFEO NICO SAPIO (triennale non
consecutivo), organizzato dalla A.S.D. GENOVA NUOTO
ed aperto alle Società affiliate alla Federazione Italiana
Nuoto o a Federazioni straniere, si effettuerà in due
giornate:
sabato 31 ottobre 2015 gareggeranno gli Esordienti A e
la cat. RAGAZZI
domenica
1 novembre 2015 gareggeranno le
categorie JUNIORES e ASSOLUTI.

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

Sabato 31 ottobre 2015
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.

42°
Trofeo
Nico Sapio

Domenica 1 novembre 2015
JUNIORES - ASSOLUTI
Programma e ordine delle gare:
Eliminatorie: inizio gare h.9:00 – riscaldamento h.8:00
100 farfalla f/m assoluti - juniores
100 dorso f/m assoluti - juniores
100 rana
f/m assoluti - juniores
100 libero f/m assoluti - juniores
200 misti
f/m assoluti - juniores
400 libero f/m assoluti (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.

Sede e Segreteria: Via Adiamoli 57 - Tel. Fax 0108357081
sito web: genovanuoto.net
e-mail genovanuoto@genovanuoto.net
Partita iva: 02438180107 - Codice Fiscale: 80042670101
Codice IBAN: IT 11 U 03104 01404 000000820474

Sabato 31 ottobre –
Domenica 1 novembre 2015
Complesso Polisportivo Sciorba
via Adamoli 57 - Genova

Regolamento
CATEGORIE
Femmine
2004-2005
2002-2003
2000-2001

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:

Ragazzi
2000-2001

Juniores

Assoluti
(Cad+Sen)

1.22
1.23
1.30
1.09

Ragazzi
2002

Esordienti A
2003

1.25
1.25
1.33
1.11

1.07
1.07
1.17
0.59
2.26

1.05
1.05
1.15
0.57
2.23

1.03
1.03
1.12
0.55
2.19

1.00
1.01
1.10
0.54
2.15

1.26
1.26
1.36
1.15

1.23
1.24
1.33
1.13

Assolute
(Cad+Sen)

100 farfalla
100 dorso
100 rana
100 libero
200 misti

Juniores

Femmine
Ragazze

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire entro sabato 17 ottobre
2015, 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 la Deutsche Bank identificato dall’IBAN IT 11 U
03104 01404 000000820474 (indicando la causale).

100 farfalla
100 dorso
100 rana
100 libero
200 misti

Esordienti A
2004

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.

Esordienti A
2004

Maschi
99 e prec.

Esordienti A
2005

Maschi
Esordienti A
2003-2004
Ragazzi
2002
Ragazzi
2000-2001
Juniores
98-99
Assoluti (cadetti+seniores)
97 e prec.

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.

1.14
1.16
1.24
1.05
2.40

1.09
1.11
1.19
1.02
2.34

1.07
1.09
1.17
1.00
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
2014-2015. 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.
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.
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.

TIME LIMITS
When qualifying heats finish, clubs must pay 2 euro, as a
supplement of the entry fee, for each athlete who did not
equal or surpass the time limits indicated in the following
tables:

CATEGORIES

DESCRIPTION OF THE EVENT
Qualifying heats will be seeded based.
For the entire duration of the event a 50 m pool will be
available for pre-race warming up.

Boys 2002

Boys 20002001

Juniors

Absolutes

1.22
1.23
1.30
1.09

1.07
1.07
1.17
0.59
2.26

1.05
1.05
1.15
0.57
2.23

1.03
1.03
1.12
0.55
2.19

1.00
1.01
1.10
0.54
2.15

100 Butterfly
100 Backstroke
100 Breaststroke
100 Freestyle
200 Medley

1.26
1.26
1.36
1.15

1.23
1.24
1.33
1.13

Absolutes

Female

Juniors

REGISTRATION
For foreign clubs, registration must be made sending a mail
to genovanuoto@genovanuoto.net and they must be
7h
received no later than October 17 , 2015. In no case
whatsoever will any changes and/or registration be
th
accepted after October 17 , 2015. The organizing club
reserves the right to close registration ahead of time if
needed for a proper carrying out of the meeting.
The entry fee is 8,00 euro per athlete/race.
Entry fees can be paid by bank transfer to the following
banking account: A.S.D. Genova Nuoto – Deutsche Bank –
IBAN code: IT 11 U 03104 01404 000000820474 (pls
include a description of payment). The entry fee payment
must be made before the competition starts and the swim
club managers must show the payment receipt.

1.25
1.25
1.33
1.11

Esordienti A
2004

LIMITATIONS
Each athlete can take part in no more than 2 races.

100 Butterfly
100 Backstroke
100 Breaststroke
100 Freestyle
200 Medley

Esordienti A
2003

2002-2003
2000-2001
99 and older

Esordienti A
2004

Male

Female
2004-2005

Esordienti A
2005

Esordienti A
Boys
Boys
Juniors
Absolutes

Male
2003-2004
2002
2000-2001
98-99
97 and older

Boys

REGULATIONS
FOR FOREIGN CLUBS

1.14
1.16
1.24
1.05
2.40

1.09
1.11
1.19
1.02
2.34

1.07
1.09
1.17
1.00
2.32

PRIZES
The first three athletes in each race and category will be
awarded medals and gadgets. In each race Boys (male)
category, best athlete born in the first year of the category
will be awarded.
Following FINA tables, the three best men’s and women’s
st
technical performances will win the following: 1 place
nd
rd
500,00 euro, 2 place 300,00 euro, 3 place 200,00 euro.

TEAM PRIZES
The team standings are based on points awarded in each
st
th
final race from the 1 to the 8 placed swimmers as
st
nd
rd
th
th
th
follows: 1 9pts, 2 7 pts, 3 6 pts, 4 5 pts, 5 4 pts, 6 3
th
th
pts, 7 2 pts, 8 1pt. There will be five team’s ranking lists:
one for each category and a general one. In each ranking
list, should one or more teams tie on points, the medals
won will be taken into account.
Based on points won, for each category’s ranking list the
top three placed clubs will be awarded cups or plates, so as
the top six teams in the general ranking list.
The club that comes first, based on the total points won by
all the categories, will be awarded the Nico Sapio Trophy,
to be hold until the next year edition when it will be entitled
to a 50% reduction on race fees.

The event will use the Race Official Group of the Italian
Swimming Federation. Electronic timing will be provided by
the Italian Time Keepers Federation.
Results will be published on-line on “www.genovagare.it”
.
For anything not provided for by the present regulations,
Italian Swimming Federation regulations apply.

Depending on the entry times, the first 24 males and 24
females will be admitted to the Absolutes 400 m freestyle
race. Enty times must be achieved in 25 m pool during the
swimming season 2014-2015. Each athlete enrolled in the
400 m freestyle event may indicate a reserve event, if
rd
nd
he/she isn’t in the 24 participants lists. 3 - 2 heats will be
st
run during the morning session, the 1
in the afternoon.
(no final heat).
Ed.09/02/2015

nd

The 42 edition of the Nico Sapio Swimming Trophy
(triennial non consecutive) is organized by the A.S.D.
Genova Nuoto (Genova Nuoto Swimming Club) and is
open to all Clubs of the Italian Swimming Federation or
Federations abroad. It will be held on:
st

Saturday October 31 , 2015: races Esordienti A and
Boys category
Sunday November 1st, 2015: races of the Juniors and
Absolutes categories
All races will take place in the 25 meter, 8-lane pool of the
Complesso Polisportivo Sciorba, Via Adamoli 57, Genoa
(I).

SATURDAY OCTOBER 31st, 2015
ESORDIENTI A - BOYS
Order of competition:
Qualifying heats: warming-up 8:00 a.m. – race
beginning 9:00 a.m.
100 m
100 m
100 m
100 m
200 m

Butterfly
Backstroke
Breaststroke
Freestyle
Medley

f/m
f/m
f/m
f/m
f/m

Boys
Boys
Boys
Boys
Boys

Final heats: warming-up 3:30 p.m. – begin 4:30 p.m.
(same order)

SUNDAY NOVEMBER 1st, 2015
JUNIORS and ABSOLUTES
Order of competition:
Qualifying heats: warming-up 8:00 a.m. – race
beginning 9:00 a.m.
100 m Butterfly
100 m Backstroke
100 m Breaststroke
100 m Freestyle
200 m Medley
400 m Freestyle

f/m
f/m
f/m
f/m
f/m
f/m

Absolutes - Juniors
Absolutes - Juniors
Absolutes - Juniors
Absolutes - Juniors
Absolutes - Juniors
rd
nd
Absolutes (3 - 2 heats)

Afternoon session: warming-up 4:00 p.m. – race
beginning 5:00 p.m. (possible variations due to TV
broadcasting)
st
400 m Freestyle f/m Absolutes (1 heat)
and Final heats (same order)
Secretariat: Sciorba Pool – Phone and
fax:0039.10.8357081
Web site: www.genovanuoto.net
e-mail: genovanuoto@genovanuoto.net
VAT number: 02438180107 - Fiscal code: 80042670101
IBAN Code: IT 11 U 03104 01404 000000820474

Genoa welcomes the Nico Sapio
Swimming Trophy 2015
It is with great pleasure that we invite you to the 42nd
edition of the Nico Sapio Swimming Trophy. Hosted by the
Genova Nuoto Swimming Club, the meeting will take place in
Genoa, Italy on October 31st and November 31st 2015.
Genoa is a city and an important seaport in northern Italy,
the capital of the Province of Genoa and of the Region of
Liguria. It extends to more than 30 km coasts between
Nervi and Voltri and the central town lies down as an
amphitheatre all around the port, surrounded by hills
adorned with ancient forts.
Genoa is also called La Superba (“the Superb one”) due to
its glorious past. The main features of central Genoa
include Piazza De Ferrari, around which are sited the Opera
House and the Palace of the Doges. There is also the house
where Christopher Columbus was born. Strada Nuova (now
Via Garibaldi), in the old city, was inscribed on the World
Heritage List in 2006. This district was designed in the
mid-16th century to accommodate Mannerist palaces of the
city's most eminent families. Other landmarks of the city
include the Old Harbour (Porto Antico), transformed into a
mall by architect Renzo Piano, and the famous cemetery of
Staglieno, renowned for its monuments and statues. Genoa
has also a large aquarium located in the above-mentioned
old harbour. The port of Genoa contains an ancient
lighthouse, called "La Lanterna" which is the symbol of the
city.

nd

42
Nico Sapio
Swimming
Trophy

The Nico Sapio Swimming Trophy will take place at the pool
of the “Complesso Polisportivo Sciorba” of Genoa, a 25
meter, 8-lane pool with electronic timing and scoreboard,
ample spectator seating. For the entire duration of the
event a second pool will be available for pre-race warming
up.
Please feel free to explore the Genova Nuoto Club website
(www.genovanuoto.net) for further details or e-mail at
genovanuoto@genovanuoto.net if you are interested in
participating or if you have any questions.

Saturday October 31st –
Sunday November 1st, 2015
Complesso Polisportivo Sciorba
Via Adamoli 57 – Genoa (I)

