
Per il conseguimento di primato nazionale 
assoluto premio pari a € 500,00. 

 

Premiazioni Migliori Prestazioni Esordienti: 
sarà assegnata alle migliori prestazioni F e M   
Esordienti, in base ai punteggi tabellari FINA otte-
nuti nella manifestazione.  

 

Premiazioni 33o Trofeo “Enrico Meroni”: sarà 
assegnato in forma definitiva alla prima società 
classificata, risultante dalla somma dei punti otte-
nuti nelle gare per categoria in programma.  
Premi alle prime 6 società classificate. 
 

Premiazioni agli allenatori:  all’allenatore della 
squadra vincente sarà attribuito un premio del 
valore pari a 150,00 €, al secondo a 100,00 €,  
al terzo a 50,00 €. 
 

9.  Amici Nuoto Riva, declina ogni e qualsiasi respon-
sabilità per incidenti o danni prima, durante o do-
po le gare e in generale per l’organizzazione della 
manifestazione; e si riserva di modificare orari di 
partenza delle gare a insindacabile giudizio, dan-
done comunicazione ai rappresentanti di Società. 

 

10.Amici Nuoto Riva potrà chiudere anticipatamente 
le adesioni di società e/o iscrizioni per motivi logi-
stico-organizzativi, e si riserva di derogare per 
cause di forza maggiore al presente regolamento, 
fatte salve le disposizioni di cui alle Carte Federali 
FIN, in quanto applicabili. 

Piscina Comunale “Enrico Meroni” 

� 0464  520078   -   fax 0464  553251 

piscina.enricomeroni@virgilio.it 
Riva del Garda - piazza Maria Contini 5 

 
 

Hotel Bristol           �   0464  521000 

Albergo Al Maso     �   0464  521514 

Hotel Riviera          �   0464  552279 
      www.gardatrentino.it    -   www.visittrentino.it 

 

Logistica 
 

Coordinate GPS Piscina “Enrico Meroni”: 
45° 53’ 46’’ N; 10° 50’ 48’’ E  | +45.896329; +10.847086 

 

In auto:  A22 Autostrada del Brennero 
uscita Rovereto sud - Lago di Garda nord  18 Km 

 

In autobus:  Autostazione Riva del Garda 600 m 
 

In treno:  Stazione  RFI  Rovereto  24 Km 

 

In aereo: Aeroporto “Valerio Catullo” Verona 84 Km 

ulteriori informazioni e Albo d’Oro su  
www.amicinuotoriva.it 

Amici Nuoto Riva 
 

Stella di Bronzo  

al Merito Sportivo 

www.amicinuotoriva.it 

Comune di 
Riva del Garda 

 

17 - 18 
ottobre 

2015 
 

Riva del Garda 

 

meeting  calendario  LEN 
 



1. Amici Nuoto Riva s.s.d.a r.l. organizza, con l’ appro-
vazione della Federazione Italiana Nuoto, la mani-
festazione natatoria a carattere internazionale   
inserita nel calendario europeo LEN, denominata: 

 

   33° Trofeo “Enrico Meroni”  
  32a Coppa Sprinters “Amici Nuoto Riva” 

 

Per tesserati F.I.N. secondo le normative e        
categorie agonistiche 2015/2016, aperta anche a 
team esteri riconosciuti LEN-FINA: 

 

 
 
 
 
 
     Da settembre 2015 è possibile procedere al pre-

tesseramento atleti per la stagione 2015/16. Alla 
manifestazione, chi non fosse materialmente in 
possesso del cartellino 2015/16 (se in fase di    
rilascio dal proprio Comitato) potrà gareggiare con 
documento d’identità e presentando “dichiarazione 
sostitutiva di tessera federale mancante”. 

 

2.  La manifestazione si svolgerà alla Piscina Comunale 
Coperta “Enrico Meroni” di Riva del Garda [25 metri 
- sei corsie - blocchi di partenza di ultima genera-
zione], con giuria GUG, speaker sportivo, risultati 
on-line in tempo reale, cronometraggio automatico 
con piastre e tabellone tempi di grandi dimensioni 
a cura della Federazione Italiana Cronometristi di 
Venezia, nelle giornate di:  

SAB. 17 e DOM. 18 OTTOBRE 2015 
 

3. Partecipazione: ciascuna società potrà iscrivere 
un numero illimitato di atleti-gara e max 10 staffet-
te. Ogni atleta potrà partecipare a un numero illimi-
tato di gare, più eventuali staffette.  

     Entrambe le giornate di gara saranno disputate per 
serie di categoria. 
I migliori 6 atleti F e M classificati tra tutte le      
categorie nei 50 mt stile libero accederanno alla 
finale valida per l’assegnazione della 32a Coppa 
Sprinters “Amici Nuoto Riva”. 
* Ai 200 SL saranno ammessi i migliori 18 tempi 
d’iscrizione F e M per ogni categoria; gli esclusi 
potranno indicare gara sostitutiva. 
Gli Esordienti B potranno gareggiare soltanto nella 
propria categoria. 

Sarà possibile iscrivere gli atleti anche nella catego-
ria immediatamente superiore, e per le staffette si 
richiamano le vigenti Normative Federali. 

 

4. Programma gare:  
 

prima sezione:  SABATO 17 OTTOBRE 2015 
riscaldamento femmine: 13.45 - 14.15 - maschi: 14.20 - 14.50 

                       inizio gare ore 15.00 
  1.-  100 stile libero  Es.B –  Es.A – Rag – Ass  
  2.-  50 dorso             Es.B –  Es.A – Rag – Ass  
  3.-  100 farfalla                     Es.A – Rag – Ass  
  4.-  4x50 stile libero Es. B – Es. A 
   

seconda sezione:  DOMENICA 18 OTTOBRE 2015 
riscaldamento femmine: 8.00 - 8.30 - maschi: 8.35 - 9.05 

                        inizio gare ore 9.15 
   5.-  50 stile libero Es.B –  Es.A – Rag – Ass  
    6.-  200 misti               Es.A – Rag – Ass  
    7.-  50 farfalla  Es.B –  Es.A – Rag – Ass  
    8.-  100 rana   Es.B –  Es.A – Rag – Ass  
 

terza sezione:  DOMENICA 18 OTTOBRE 2015 
riscaldamento femmine: 14.00 - 14.30 - maschi: 14.35 - 15.05 

inizio gare ore 15.15 
   Coppa Sprinter: finale 50 stile libero 
   9.-   100 dorso            Es.B –  Es.A – Rag – Ass 
   10.-  50 rana               Es.B –  Es.A – Rag – Ass   
    11.-  200 stile libero               Es.A – Rag – Ass * 
    12.-  4x50 stile libero   Ragazzi – Assoluti 

  

5. La conferma di partecipazione della società  
dovrà pervenire via e-mail entro VENEREDI’ 09  
ottobre 2015 a:     info@amicinuotoriva.it  

 

referente organizzativo: 
Nicolò Rigatti cell. 349 6956990 

 

6. Le iscrizioni individuali definitive dovranno  
essere trasmesse in formato elettronico, tramite il 
portale www.natatoria.com entro lunedì 12 ottobre. 

 

La tassa di iscrizione fissata per le gare individuali 
in € 6,00; e in € 12,00 per le staffette, la cui com-
posizione dovrà essere comunicata al momento 
delle iscrizioni. Non saranno accettate iscrizioni e/o 
variazioni sul campo gara. Penalità di € 6,00 per 
assenze comunicate dopo la chiusura delle iscrizioni 
o per atleti non partiti (NP). 

     Le iscrizioni saranno confermate al ricevimento del  
bonifico bancario entro il 15 ottobre 2015, IBAN: 
IT  95  O  08016  35322  000008304622. 

     Gratuità tasse iscrizione per i Campioni Italiani 
Giovanili 2015 e/o medagliati ai Campionati Italia-
ni Assoluti 2015. 

     Possibile richiesta di prove tempi, prima della 
chiusura delle iscrizioni individuali. 

 

7. Punteggio Trofeo Meroni: sarà acquisito per 
categoria, dal miglior atleta classificato per società 
in ogni gara individuale e da ogni staffetta; F e M, 
con attribuzione in modo fisso sulla base del nu-
mero [N] delle società iscritte alla manifestazione; 
ovvero al 1° classificato: punti N+3;  2° punti N;  
3° punti N-2;  ultimo punti 1. 

 

8. Le cerimonie di premiazione costituiscono parte 
integrante della manifestazione, non saranno am-
messe presenze per delega o assegnazioni di pre-
mi a posteriori. 

 

Premiazioni: saranno effettuate nel corso della 
manifestazione con medaglie e materiale tecnico ai 
primi tre classificati nelle distanze di gara e nelle 
staffette per ogni categoria maschile e femminile;  
oltre al 1° classificato Ragazzi classe 2002. 
 

Premiazioni 32a Coppa Sprinters “Amici Nuo-
to Riva”: sarà assegnata alle migliori prestazioni 
femminili e maschili assolute ottenute nella finale 
dei 50 mt stile libero, premi agli altri finalisti; con 
riconoscimento speciale di 250,00 € per il miglio-
ramento del record assoluto della manifestazione.       
   (Biondani Giorgia 25.79 - Orsi Marco 21.57) 
 

Premiazioni Top Swimmer 2015: concorreran-
no gli atleti Ragazzi e Assoluti classificati in quattro 
gare individuali [di cui obbligatoriamente 200 misti 
+ il miglior 50 metri in punti FINA + due gare nei 
100 mt o 200 SL]. In caso di parità vale il miglior 
piazzamento nei 200 misti. 
La classifica Top Swimmer 2015 sarà compilata in 
base alla somma dei migliori punteggi tabellari 
FINA ottenuti nelle singole distanze. 
Ai primi classificati sarà attribuito premio del valore 
di 150,00 €, ai secondi di 100,00 €, ai terzi di 
50,00 €. 
 

2006/2007  ESORDIENTI B        2005/2006 
2004/2005  ESORDIENTI A        2003/2004 
2002/2003 RAGAZZI   2000/01/02 
2001 e prec. ASSOLUTI  1999 e prec. 

femminile  maschile  


