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VIII Trofeo Philomele  
DOMENICA 18 GIUGNO 2017 

Circuito propaganda FIN 

Piscina Comunale di Monte San Giovanni Campano (FR) 
Via Reditoto, snc 

Tel. e Fax. : 0775/868385  Mobile:  3466163333 
E-mail (1): il.dincontro@libero.it    Facebook: il punto d’incontro 

E-mail (2): olimpiaswim@yahoo.it    Facebook: olimpia polis 

 
 
L’associazione Il Punto D’Incontro in collaborazione con la Olimpia Polis SSD è lieta di 
organizzare Domenica 18 Giugno 2017 il " IX TROFEO PHILOMELE - Gran Premio 
della Ciociaria"  riservato a tutti gli atleti nati dal 2000 al 2011, tesserati per il settore 
propaganda. 
 

CATEGORIE 

− ESORDIENTI F/M 25 Delfino 25 Dorso 25 Rana 25 Stile 2011/2010 
− GIOVANISSIMI F/M 25 Delfino 25 Dorso 25 Rana 25 Stile 2009/2008 
− ALLIEVI F/M 50 Delfino 50 Dorso 50 Rana 50 Stile 2007/2006 
− RAGAZZI F/M 50 Delfino 50 Dorso 50 Rana 50 Stile 2005/2004 
− JUNIORES F/M 50 Delfino 50 Dorso 50 Rana 50 Stile 2003/2002 
− CADETTI F/M 50 Delfino 50 Dorso 50 Rana 50 Stile 2001/2000 

 
 

REGOLAMENTO  

 
ISCRIZIONI 
 
Tutti gli atleti dovranno essere in regola col tesseramento per il settore propaganda;non 
verranno iscritti atleti non in regola col suddetto tesseramento. La quota di partecipazione è 
di € 8,00 (euro otto/00). Ogni atleta potrà partecipare a 2 gare + 1 eventuale staffetta. Il 
pagamento delle iscrizioni potrà essere effettuato tramite bonifico bancario o direttamente sul 
campo di gara. 
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Le iscrizioni, redatte su apposita maschera che si allega alla presente, dovranno essere inviate 
entro e non oltre giovedì 9 Giugno 2017 all’indirizzo e-mail il.dincontro@libero.it. 
Gli organizzatori si riservano di chiudere anticipatamente le iscrizioni al fine del migliore 
svolgimento della manifestazione.  
Per quanto non menzionato in questo programma si rimanda al regolamento F.I.N.. 
 
 
STAFFETTE 
 
Ogni atleta può partecipare ad un’unica staffetta. Le staffette sono divise nelle categorie di 
seguito elencate e divise per sesso (maschile e femminile). Qualora la società non riuscisse a 
raggiungere il numero necessario di atleti per la staffetta di categoria, si potranno utilizzare 
atleti delle categorie inferiori che non abbiano già gareggiato nella propria categoria.  
 
− 4x25 SL Esordienti  
− 4x25 SL Giovanissimi 
− 4x50 SL Allievi  
− 4x50 SL Ragazzi 
− 4x50 SL Juniores  
− 4x50 SL Cadetti 
− Staffettone dei genitori 
 
 
PREMIAZIONI 
 
>>>> Medaglia di partecipazione a tutti gli atleti iscritti alla manifestazione e presenti alle gare. 
>>>> Gli atleti appartenenti alle categorie esordienti e giovanissimi gareggeranno e verranno 

premiati per anno di nascita; tutti gli altri atleti saranno premiati per categoria.  
>>>> Tutte le staffette, maschili o femminili, gareggeranno e saranno premiate per categoria. 
>>>> Alle prime tre società classificate nella graduatoria generale: Coppa 1^ classificata, Coppa 

2^ classificata, Coppa 3^ classificata. 
>>>> A tutte le società partecipanti alla manifestazione dalla 4^ classificata in poi: Targa 

ricordo. 
 
 
CLASSIFICA DI SOCIETÀ 
 
Per l’assegnazione del “IX TROFEO PHILOMELE - Gran Premio della Ciociaria ” verrà 
stilata una classifica di società in base alla somma dei punti assegnati come segue: 
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Gare individuali 
 

10 punti al 1° classificato, 9 punti al  2° classificato, 8 punti al  3° classificato, 7 punti al 4°, 6 
punti al 5° classificato, 5 punti al 6° classificato, 4 punti al 7° classificato, 3 punti all’8° 
classificato, 2 punti al 9° classificato, 1 punto al 10°. 
 
Staffette 
 

15 punti alla 1^ classificata, 10 punti alla  2^ classificata, 5 punti alla 3^ classificata. 
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