1.

ORGANIZZATORE

A.S.D. RARI NANTES ADRIA MONFALCONE
Via V. Pisani, 42 - 34074 - MONFALCONE
tv@rnadria.it

2.

DATA E LUOGO

23 novembre 2019
24 novembre 2019

Polo natatorio „Bruno Bianchi”
Passeggio Sant’Andrea, 8
34100 TRIESTE
Link to Google Maps

23 - 24 NOVEMBRE 2019
32° TROFEO VELOCITÀ „MARCO SORANZIO”
20° MEMORIAL „NEVIO MARINI”

3.

IMPIANTO

Gara

1 vasca

25m

10 corsie

Riscaldamento

2 vasche

25m

10 corsie

A disposizione durante la gara

1 vasca

25m

10 corsie

Blocchi di partenza

con alette per track-start

Temperatura acqua

27 °C

Giuria

a cura del G.U.G. FIN FVG

Cronometraggio

automatico con piastre F.I.Cr. Venezia
su display in piano vasca

Risultati in tempo reale

online su natatoria.it
replica tabellone su tablet, smartphone

Orari di apertura impianto

4.

23.11.2019
ore 14.00

24.11.2019
ore 08.00

24.11.2019
ore 14.00

ISCRIZIONI E COSTI

Iscrizioni online su: https://portale.federnuoto.it
Apertura iscrizioni: 23.10.2019
Chiusura iscrizioni: 20.11.2019
Per società estere le iscrizioni vanno effettuate su file Excel da inviare a tv@rnadria.it
scaricabile all’indirizzo: www.rnadria.it
(*) La società organizzatrice si riserva il diritto di chiudere anticipatamente le iscrizioni.

Costi
7,00 €

Atleta/gara

10,00 € Staffetta - Non vi sono tasse per l’australiana.

Unica modalità di pagamento tramite bonifico bancario.
a:
Banca:
IBAN:
BIC:

A.S.D. RARI NANTES ADRIA MONFALCONE
BCC di Staranzano e Villesse - Sede di Staranzano
IT49Z0887764660000000073951
ICRAITRROD0

Inviare copia dell’ordine di bonifico a tv@rnadria.it.

5.

CATEGORIE

La manifestazione è riservata agli atleti regolarmente tesserati (per la stagione agonistica
2019-2020, da società italiane affiliate F.I.N. o C.I.P., o da società internazionali affiliate ad
altre Federazioni Nuoto appartenenti alla LEN od alla FINA.
Gli atleti gareggeranno nelle seguenti categorie.

SENIOR

2003 e precedenti

2001 e precedenti

B

JUNIOR

2004 - 2005

2002 -2003

-

2004 - 2005

C

RAGAZZI
2006 - 2007

2006

2008 - 2009

2007 - 2008

14.30 - Riscaldamento
15.30 - Inizio gare
08.00 - Riscaldamento
09.00 - Inizio gare

ESORDIENTI

PROGRAMMA GARE
SABATO 23 NOVEMBRE - POMERIGGIO
100 m

Stile libero

f/m

A-B-C-D

100 m

Rana

f/m

A-B-C-D

100 m

Dorso

f/m

A-B-C-D

100 m

Farfalla

f/m

A-B-C-D

4 x 50 m

Mistafetta mista

D

4 x 50 m

Mistafetta mista

ASSOLUTA (A,B,C)
PREMIAZIONI

DOMENICA 24 NOVEMBRE - MATTINO
50 m

Stile libero

f/m

A-B-C-D

50 m

Rana

f/m

A-B-C-D

50 m

Dorso

f/m

A-B-C-D

50 m

Farfalla

f/m

A-B-C-D

Staffetta OPEN atleti C.I.P. e F.I.N.
200 m

Stile libero

f/m

A-B-C-D

200 m

Dorso

f/m

A-B-C

PREMIAZIONI

14.30 - Riscaldamento
15.30 - Inizio gare
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Maschi

A

D

6.

Femmine

DOMENICA 24 NOVEMBRE - POMERIGGIO
200 m
50 m

Misti

f/m

Stile libero australiana

f/m

4 x 100 m

Mistaffetta mista

4 x 100 m

Staffetta stile libero

A-B-C

ASSOLUTA (A,B,C)
f/m
PREMIAZIONI

ASSOLUTA (A,B,C)

7.

REGOLE GENERALI

Le gare verranno disputate secondo le norme del presente regolamento e quelle della
Federazione Italiana Nuoto. Le serie saranno divise per genere, prima le femmine e dopo i
maschi, formate sulla scorta dei tempi d’iscrizione e non per categoria.
In ciascuna gara, per ogni società possono gareggiare più atleti f/m nella stessa categoria,
ai fini della classifica porterà punteggio alla squadra solo l’atleta f/m meglio posizionato per
categoria.
Ogni atleta può essere iscritto ad un numero illimitato di gare. Solo per il Trofeo Velocità per
la classifica individuale si terrà conto solo dei quattro migliori piazzamenti dell’atleta.
Non sono ammesse sostituzioni e nuove iscrizioni in campo gara, si raccomanda ai
responsabili di società la massima attenzione all'atto delle iscrizioni.
Gli eventuali assenti dovranno essere comunicati nei tempi previsti dal programma gare
consegnato agli allenatori il primo giorno di presenza alla manifestazione.
Le gare dei 200 dorso, 200 stile libero e 200 misti non portano punti né all’atleta né alla
squadra e fanno classifica a sé.
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Startlist e risultati
La startlist sarà resa pubblica gratuitamente, consultabile online o scaricabile in formato
Adobe Acrobat Reader, sul portale natatoria.it.
Programma manifestazione e startlist su supporto cartaceo verranno consegnate ai
responsabili di ogni squadra, su campo gara.
I risultati saranno visibili per ogni singola batteria su display in piano vasca, ed in tempo reale
sul sito natatoria.it.
Mistaffetta 4 x 50 Mista
Tutte le società potranno presentare una staffetta mista (due femmine e due maschi) nella
categoria esordienti ed una nella categoria assoluti.
Potranno essere iscritti anche atleti non partecipanti alle gare individuali.
Mistaffetta 4 x 100 Mista
Tutte le società potranno presentare due staffette miste (due femmine e due maschi) in
assoluto. Potranno essere iscritti anche atleti non partecipanti alle gare individuali.
Staffette 4 x 100 Stile
Tutte le società potranno presentare una staffetta stile f / m in assoluto.
Potranno essere iscritti anche atleti non partecipanti alle gare individuali.
50m Stile libero australiana
Stilate le classifiche generali, femminile e maschile, dei 50 metri stile libero, le prime otto
società in graduatoria potranno presentare, per l’australiana, un’atleta f / m.
La graduatoria delle squadre verrà pubblicata al termine della gara dei 50 farfalla. L’iscrizione
potrà essere effettuata entro la mattina della domenica.
Nel caso di rinuncia di una società si passerà via, via a quella successiva.
L'atleta partecipante all'australiana non deve essere necessariamente lo stesso che ha
qualificato la società disputando i 50 m stile libero.
Durante la conduzione della gara, qualora una frazione eliminatoria dovesse registrare il
medesimo tempo per due o più concorrenti, la stessa sarà ripetuta per arrivare all’esclusione
di un solo atleta. In caso di falsa partenza verrà eliminato solo l’infrazionista.
Punteggi
Le classifiche di entrambe i trofei verranno elaborate sulla base del seguente criterio di
assegnazione del punteggio individuale:

9 pt.

al primo

7 pt.

al secondo

6 pt.

al terzo

5 pt.

al quarto

4 pt.

al quinto

3 pt.

al sesto

2 pt.

al settimo

1 pt.

all’ottavo
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8.

REGOLE DEI TROFEI

32° TROFEO VELOCITÀ

20° MEMORIAL NEVIO MARINI

Partecipano al 32° Trofeo velocità gli atleti
delle categorie A-B-C.

Partecipano al 20° Memorial Marini i soli
atleti della categoria D.

Classifiche
Classifica di categoria:
• Ragazzi f/m (maschi: singoli 2006 e
accorpati 2004-2005),
• Junior f/m e Senior f/m,
sommando, di ogni atleta, il punteggio
ottenuto nelle quattro migliori gare individuali
disputate.

Gli atleti gareggiano sabato pomeriggio e
domenica mattina, inseriti in base al tempo
d’iscrizione, nelle stesse serie dei partecipanti

Classifica per società stilata sommando il
punteggio del miglior atleta nelle gare
individuali (R06 – R – J – S), quello delle
staffette e dell’australiana che portano un
doppio punteggio. Le gare sulla distanza dei
200 m f/m non portano alcun punteggio per
le società partecipanti.
Premiazioni
Verranno premiati:
• I primi tre classificati f / m per stile e
distanza per categoria.
• I primi tre atleti f/m per categoria (somma
punti 4 migliori prestazioni)
• I primi tre classificati f / m per categoria nei
200 dorso, 200 stile libero e 200 misti
• I primi tre classificati f / m nell’australiana
• Le staffette classificate ai primi tre posti
• La migliore prestazione individuale assoluta
f/m
• La migliore prestazione maschile in
assoluto nella combinata a dorso (somma
dei punti delle distanze 50, 100 e 200
metri)
Il Trofeo Velocità “Marco Soranzio” verrà
assegnato alla società prima classificata
sommando i punti delle gare delle categorie
Ragazzi, Junior e Senior (a parità di punti
vincerà la squadra con i migliori risultati nella
categoria Ragazzi).
Premi in denaro
All’allenatore della squadra:
• prima classificata 300,00 €
•seconda classificata 200,00 €
•terza classificata 100,00 €
Alla migliore prestazione f/m 50,00 €
Al vincitore della combinata dorso 50,00 €
Per i 50m australiana:
• primo/a classificato/a 150,00 €
•secondo/a classificato/a 100,00 €
•terzo/a classificato/a 50,00 €
La società di riserva di apportare modifiche al
montepremi. Gli importi dei premi in denaro
indicati si intendono lordi.

al Trofeo Velocità.
La gara dei 200 stile libero porta punti per il
Trofeo Marini.
Classifiche
Classifica individuale f / m per ogni stile e
distanza.
Classifica per società, sommando i punteggi
delle gare individuali e della staffetta 4x50
(che porta punteggio doppio).
Premiazioni
Verranno premiati:
• I primi tre classificati f / m per stile e
distanza.
• La migliore prestazione f / m.
• Le prime tre mistaffette classificate.
Il Trofeo memorial “Nevio Marini” verrà
assegnato alla società prima classificata con
gli Esordienti A (a parità di punti vincerà la
squadra con i migliori piazzamenti).

Gadget
A tutti gli atleti ed allenatori partecipanti in
omaggio la maglietta del Trofeo.
Info
rnadria.it
tv@rnadria.it
cell. +39 351 5307614 (Andrea)
Accommodation
Per informazioni su hotel e/o ristoranti
tv@rnadria.it

TYTutte le società iscritte
E
F
dovranno attenersi
SA

al regolamento di sicurezza
del trofeo.

