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PISCINA AMIATA



REGOLAMENTO
PREMESSA
Il 1° Trofeo delle Fiaccole si svolgerà presso la Piscina Amiata di Abbadia San Salvatore
base 25 metri 6 corsie.
La partecipazione è riservata ad atleti Esordinenti A, Categoria (Ragazzi/Junior/Unica)
tesserati presso Società regolarmente affiliate alla FIN per la stagione 2016/2017.
Ogni Società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti.
Manifestazione organizzata da: SIENA NUOTO A.S.D
REGOLAMENTO TECNICO
1. Ogni atleta tesserato potrà partecipare a 4 gare individuali, saranno ammessi a partecipare 
alla gara dei 1500 SL maschili e degli 800 SL femminili i migliori 6 tempi per categoria; con ri-
ferimento alla stagione 2015-2016, è obbligatorio comunicare il tempo conseguito, località,tip-
ologia di vasca, il fattore di conversione 50/25 è pari a: 00’37’’ per i 1500 SL M e di 00’19’’ per 
gli 800 SL F, sarà comunicato alle società gli atleti che verranno inseriti nella start-list più le 
riserve; le società possono comunicare per gli atleti iscritti alle gare dei 1500 SL e 800 SL una 
5° gara di riserva. 
2. Le iscrizioni dovranno pervenire entro le 23.59 del 04 dicembre 2016 tramite il portale FIN. 
3. La tassa d’iscrizione per ciascun atleta/gara è di € 5,50 (cinque/50). Saranno ammessi alla 
partecipazione in forma gratuita i primi 5 classificati ai Campionati Italiani Invernali 2016, sarà 
cura delle società comunicare i beneficiari tramite mail. Il pagamento dovrà essere effettuato 
tramite bonifico bancario sul conto corrente IBAN: IT09I0867371790012007120638  CHIANTI 
BANCA - IT09F0103014206000000271237 MPS intestato a SIENA NUOTO A.S.D  indicando 
come causale:”Trofeo delle Fiaccole -nome società e numero di atleti/staffette iscritti” Inviare 
copia della ricevuta preferibilmente a mezzo email all’indirizzo piscinamiata.siena@uisp.it la ri-
cevuta di avvenuto pagamento dovrà essere comunque
esibita in Segreteria il giorno delle gare.
4. Non saranno accettate variazioni o integrazioni alle iscrizioni dopo la scadenza o iscrizioni 
senza contestuale pagamento della tassa gare. Modifiche o sostituzioni di atleti o di gare sul 
campo non verranno accettate, salvo correzione di errori dovuti all’organizzazione
5. Nelle gare individuali, la partenza dal blocco avverrà con i concorrenti della batteria o serie 
precedente ancora in acqua. In questa fase si raccomanda ai concorrenti, al termine della 
loro gara e nel successivo abbandono della vasca, la massima attenzione nell’evitare contatti 
fortuiti con le piastre per non interferire con il cronometraggio della batteria o serie successiva
6. Nel rispetto delle Normative FINA e di quanto previsto nella Casistica relativa al Regolamento 
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Tecnico del Settore Nuoto (CASIST/D - 08) qualora un nuotatore si presentasse alla partenza 
con il volto colorato in modo tale da renderne dubbia l’identificazione o con scritte o simboli, 
riprodotti sul costume o sul corpo, lesivi della immagine sua o di altri o comunque contrari alla 
morale e al buon gusto e non provvedesse ad eliminarli, non verrà ammesso a gareggiare e la
Società di appartenenza verrà segnalata agli Organi Competenti.
7.Nelle fasi precedenti la partenza fino al momento del segnale di start è vietato l’uso di ap-
parati o strumenti (tamburi,trombe, fischietti, etc.) che possono compromettere il regolare 
svolgimento della gara.
8. Gli atleti assenti dovranno essere comunicati durante il riscaldamento del turno di gara a 
cui partecipano. Le assenze degli atleti ammessi alla partecipazione dei 1500 sl e degli 800 sl 
dovranno essere comunicate entro le 19.00 del 9 dicembre tramite mail, telefono o comunica-
zione presso la piscina Amiata. 
9. La Società organizzatrice si riserva il diritto di chiudere le iscrizioni anticipatamente
qualora venga raggiunto il limite di atleti gara dandonde una tempestiva comunicazione
nei canali informativi.
10. La direzione declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e persone nel
corso della manifestazione e non imputabili alla Società stessa o per inosservanza del
regolamento interno.
11. Giuria a cura del Gruppo Ufficiali di Gara della FIN Cronometraggio automatico con piastre
a cura della Federazione Italiana Cronometristi
Per quanto non contemplato si far riferimento al REGOLAMENTO TECNICO FIN.
PREMIAZIONI
PREMIAZIONI INDIVIDUALI
Saranno premiati i primi tre atleti classificati per gara/categoria/sesso
Migliore prestazione assoluta maschile e femminile in base alla tabella FINA
PUNTEGGI
I punteggi saranno attribuiti, partendo dal primo arrivato, nel seguente modo:
10,8,6,5,4,3,2, dalla 8° posizione in poi sarà attribuito 1 punto a tutti.
CLASSIFICA DI SOCIETÀ
La classifica finale per Società verrà stilata sommando i punteggi ottenuti da ogni singolo
atleta e dalle staffette.
PREMIAZIONI DI SOCIETÀ
Saranno premiate le prime cinque Società classificate
Alla prima Società classificata verrà assegnato il Trofeo delle FIaccole. Alle successive
Società della classifica finale verranno assegnate coppe o targhe
Il TROFEO delle FIACCOLE resterà in custodia della squadra vincitrice per un anno e
poi verrà restituito alla società organizzatrice che lo rimetterà in palio per l’edizione
successiva. Sul trofeo verrà riportato (a cura degli organizzatori) l’albo d’oro delle squadre
vincitrici e verrà definitivamente consegnato alla squadra che per prima avrà vinto
3 edizioni del trofeo stesso. Ogni anno,alla squadra prima classificata, unitamente al
trofeo, verrà consegnata una targa a ricordo dell’edizione vinta.
CONTATTI ED INFORMAZIONI
Piscina Amiata - 0577777563 - piscinamiata.siena@uisp.it - F  Piscina Amiata
Emiliano Cencini - 3347702516 - esax93@gmail.com
ACCOGLIENZA E LOGISTICA
Siesta Brand - 0577 775162 o 0577773762 - gare@siestabrand.com



PROGRAMMA GARE
SABATO 10 DICEMBRE 2016 
1° TURNO DI GARA MATTINA
RISCALDAMENTO MASCHILE ORE 08.00
INIZIO GARE ORE 08.15
1500 SL
RISCALDAMENTO FEMMINILE ORE 09.45
INIZIO GARE ORE 10.00
800 SL
2° TURNO DI GARA MATTINA
RISCALDAMENTO FEMMINILE ORE 10.50
INIZIO GARE ORE 11.10
200 MX
100 DO
50 RA
RISCALDAMENTO MASCHILE ORE 12,00
INIZIO GARE ORE 12,20
200 RA
100 FA
50 DO
3° TURNO DI GARA POMERIGGIO
RISCALDAMENTO FEMMINILE ORE 14.30
INIZIO GARE ORE 14.50
200 DO
50 SL
200 RA
200 SL
RISCALDAMENTO MASCHILE ORE 17.00
INIZIO GARE ORE 17.20
200 FA
50 SL
400 SL
200 DO
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DOMENICA 11 DICEMBRE 2016
4° TURNO DI GARA MATTINA
RISCALDAMENTO FEMMINILE ORE 08.30
INIZIO GARE ORE 08.50
400 SL
200 FA
50 DO
100 FA
RISCALDAMENTO MASCHILE ORE 10.30
INIZIO GARE ORE 10.40
200 SL
50 RA
200 MX
50 FA
5° TURNO DI GARA POMERIGGIO
RISCALDAMENTO MASCHILE ORE 14.00
INIZIO GARE ORE 14.20
100 DO
100 SL
100 RA
RISCALDAMENTO FEMMINILE ORE 16.00
INIZIO GARE ORE 16.20
50 FA
100 SL
100 RA



ACCOGLIENZA E LOGISTICA
La logistica e l’accoglienza sono curate dal centro unico di prenotazione “Agenzia Siesta Brand”. 
Tutte le informazioni riguardo la sistemazione in hotel, la disposizione delle camere, i pasti, ta-
riffe per gli accompagnatori, parenti ed amici possono essere riservate chiamando il numero 
0577 775162 o 0577773762 oppure scrivendo a gare@siestabrand.com Sul sito www.siesta-
brand.com potete trovare le tariffe ed i prezzi convenzionati per le squadre ospiti.
LE PRENOTAZIONI VERRANNO ACCETTATE UNICAMENTE ATTRAVERSO IL FORMULARIO 
CHE TROVERETE SUL SITO WWW.SIESTABRAND.COM 
Per le squadre aderenti al meeting di nuoto sono previste delle gratuità ogni partecipante 
pagante. Gratuità aggiuntive per lo staff interno della squadra iscritta in base al numero degli 
accompagnatori, parenti o amici inseriti all’interno del modulo di prenotazione. Sono inoltre 
previsti pacchetti speciali per due o più giorni per coloro che vogliono scoprire il Monte Amiata 
e le sue attrazioni.
 DA NON PERDERE
• Visita presso il Parco Museo Minerario e la sua Galleria: un viaggio nel tempo, un percorso 
emozionante per i più piccoli, ma anche per quelli più grandicelli, che vi affascinerà per la sua 
storia vissuta e raccontata ancora dai vecchi minatori. 
• Parco Avventura: passate qualche ora come veri e propri Indiana Jones, appesi tra gli alberi 
e nascosti tra le foglie, portate con voi anche i più piccoli emozionatevi e divertitevi insieme al 
Parco Avventura. 
• Piccoli borghi d’incantevole bellezza: sono previste delle visite guidate presso i vari centri sto-
rici, Abbazie, chiese e rocche medievali del Monte Amiata.
 •Una passeggiata attraverso la faggeta più alta d’Europa: il Monte Amiata per scoprire la sua 
biodiversità, un’esperienza unica, tra natura, scorci mozzafiato e per non dimenticare ottimo 
cibo. 
NON PERDETEVI NULLA DEL PROGRAMMA REALIZZATO IN OCCASIONE DEL PONTE  DELLA 
MADONNA , TANTE SORPRESE E TANTO DIVERTIMENTO

ACCOGLIENZA E LOGISTICA
Siesta Brand - 0577 775162 o 0577773762 - gare@siestabrand.com
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