
VII° Trofeo “I CAMPIONI DEL FUTURO” 
 

L’ A.S.D. Emmeci Sport è lieta di organizzare il 19 Febbraio 2017 la settima 
edizione del TROFEO “I CAMPIONI DEL FUTURO” manifestazione natatoria 
riservata a tutti gli atleti provenienti esclusivamente dalla scuola nuoto e tesserati 
per il settore PROPAGANDA F.I.N. 2016/2017, riservato alle categorie Esordienti 
e Giovanissimi. La manifestazione si disputerà presso l’impianto della A.s.d. 
Emmeci Sport, Via Pellaro 1, Roma. 

 

 

PROGRAMMA 

 
Cat. GIOVANISSIMI 08  25 FA  25 DO  25 RA  25 SL   anni 08 
 
Cat. GIOVANISSIMI 09  25 FA  25 DO  25 RA  25 SL   anni 09 
 
Cat. ESORDIENTI     25 DO  25 RA  25 SL  anni 2010-11 
 
STAFFETTA 4x25 SL Mista 
 

Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti, appartenenti alle 
categorie esordienti e giovanissimi, i quali potranno effettuare massimo 3 gare 
individuali per gli Esordienti e quattro gare individuali per i Giovanissimi 
Ogni società potrà iscrivere massimo n° 2 staffette per ogni categoria. Le 
staffette saranno composte da 2 maschi e 2 femmine. 
 

ISCRIZIONI 
 

Dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo eventipropagandalarus@outlook.it  
oppure via fax al numero 06 72901674 su apposito foglio riepilogativo entro e 
non oltre lunedì 6 Febbraio 2017. Tale scadenza, per motivi organizzativi, non 
potrà essere posticipata e quindi tutte le società che faranno pervenire le 
iscrizioni dopo tale scadenza non potranno partecipare alla manifestazione. 
La quota di iscrizione è fissata a 3,00 euro ad atleta per ogni gara individuale e 
4,00 euro per ogni staffetta. La quota dovrà essere versata anche per tutti gli 
atleti assenti. 
Il pagamento delle iscrizioni sarà effettuato direttamente sul campo gara. 
Tutti gli atleti dovranno essere in regola col tesseramento per il settore 
Propaganda. Non verranno iscritti atleti non in regola col suddetto tesseramento. 
L’ A.S.D. Emmeci Sport organizzatrice della manifestazione si riserva il diritto di 
apportare modifiche   al presente programma e di chiudere in anticipo le iscrizioni 
qualora venisse raggiunto un numero di iscritti troppo elevato.  
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Per quanto non menzionato in questo programma si rimanda al regolamento 
F.I.N. La Società Emmeci Sport declina ogni responsabilità per quanto possa 
accadere a concorrenti, dirigenti, tecnici, terzi o cose, prima, durante e dopo la 
manifestazione. 
 

PREMIAZIONI 
 

Verranno premiati i primi tre classificati delle gare individuali di ogni categoria e le 
prime tre staffette di ogni categoria. Inoltre verrà data una medaglia di 
partecipazione a tutti i partecipanti. 
Per l’assegnazione del trofeo verrà stilata una classifica di società in base alla 
somma dei punti come segue: 

ATLETI : 

9 pt. al 1° classificato, 7 pt. Al 2°, a scalare fino a 1 pt. per l’8° classificato. 

 

STAFFETTE : 

30 pt. alla 1° classificata, 20 pt. Alla 2°, 15 pt. Alla 3° e 10pt. Alla 4° classificata. 

 
 

CONTATTI 
 

Per maggiori informazioni contattare: 
 
il sig. Emanuele Drago, Tel. 349/4679688 - E-mail: edrago@larusnuoto.it  
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