
PROGRAMMA GARE

SABATO pom 

14.00-14.25 M
14.25-14.50 F
15.00 INIZIO GARE

100sl m/f
200do m/f
50ra m/f
100fa m/f
400mx m
400sl f

DOMENICA mat 

8.00-8.25 M8
8.25-8.50 F

9.00 INIZIO GARE

400sl m
400mx f
100do m/f
200ra m/f
200fa m/f
50sl m/f

DOMENICA pom

14.00-14.25 M
14.25-14.50 F

15.00 INIZIO GARE

200sl m/f
50do m/f
100ra m/f
50fa m/f
200mx m/f

Lupetto vi aspetta numerosi...

Per i Tecnici, sala caffè e pranzo messa a 
disposizione dalle SIS Roma per tutta la 
durata della manifestazione.

Per il pranzo della domenica sono a 
disposizione il bar del Centro Federale e il 
ristorante “Al Pescatore” convenzionato con il
Trofeo SIS Roma, si consiglia la prenotazione
al n° 06.56.30.40.06 - 335.66.92.250

Per ulteriori informazioni chiamare:
Tecnico Massimo De Santis al 338.1937383

1° TROFEO SIS ROMA NUOTO
21-22 GENNAIO 2017

La Sis Roma, in collaborazione con il 
Comitato Regionale Lazio, organizza il 
1° TROFEO SIS ROMA che si svolgerà 
sabato 21 pomeriggio e domenica 
22 gennaio intera giornata presso il 
Centro Federale di Ostia, via Quinqueremi
100, base 25m - 8 corsie, cronometraggio 
elettronico.

Speaker dell’evento
“la Voce del nuoto” Luca Rasi

I risultati della gare 
saranno disponibili 
in tempo reale sull’app:

Servizio fotografico
a cura di:



ISCRIZIONI

- Gli esordienti A e la categoria ragazzi non
possono fare i 50 fa-do-ra 

- Le iscrizioni verranno effettuate unicamente
tramite il portale FIN;

- Le iscrizioni verranno accettate in ordine
cronologico in base alla ricezione delle
stesse, con la riserva di chiuderle 
anticipatamente in caso di raggiungimento
del numero limite di atleti previsto;

- la tassa di iscrizione è di Euro 7,00 (sette)
per gara e potra essere saldata  
sia tramite bonifico effettuato sul conto 
corrente Intesa San Paolo IBAN
IT66S0306903212100000062226, causale
“trofeo Sis Roma”, sia prima dell’inizio della
manifestazione presso la segreteria.

- Ogni atleta potrà partecipare a 3 gare per
gli Esordienti A e a 4 gare per le Categorie.

- Non saranno accettate variazioni sul campo
gara.

REGOLAMENTO

Potranno partecipare le società che 
presenteranno atleti regolarmente tesserati
FIN per la stagione agonistica in corso e 
appartenenti alle categorie Esordienti A, 
Ragazzi, Junior e Assoluti rispettando i 
seguenti criteri:

- per garantire una durata ragionevole nelle
gare dei 400sl e 400mx si prenderanno i primi
40 tempi di iscrizione sia per le femmine che
per i maschi utilizzando i tempi ufficiali 
ottenuti dagli atleti in vasca corta nella 
stagione 2015/2016; 

- gli atleti gareggeranno in serie formate in
base ai tempi di iscrizione come categoria 
assoluti;

- si gareggerà con chiamata master;

- il riscaldamento verrà effettuato suddiviso
da quello maschile (25m) e quello femminile
(25m). Sarà a disposizione per tutta la 
manifestazione la vasca di scioglimento .

PREMIAZIONI

Le premiazioni saranno effettuate per 
categoria; premiazione e punteggio separato
per la categoria ragazzi 1° (nati 2003) ogni
podio sarà premiato con gadget jaked;
saranno premiate le prime 3 società in base
ai punteggi ottenuti dai primi 8 atleti (9 punti
al 1°; 7 punti al 2°; 6 punti al 3°; e così via fino
all’8°) per la categoria Esordienti A, ragazzi
(‘03) ragazzi, yuniores, assoluti.
Le prime 3 società classificate avranno un
bonus sulle iscrizioni al 2° Trofeo SIS Roma
e precisamente:

- 1° società classificata: 40 presenze 
gara gratuite nel 2° trofeo 2018;

- 2° società classificata: 25 presenze 
gara gratuite nel 2° trofeo 2018;

- 3° società classificata: 15 presenze 
gara gratuite nel 2° trofeo 2018;

La SIS ROMA declina ogni responsabilità 
derivante dall’organizzazione prima, durante
e dopo le gare;
per quanto non contemplato dal presente 
Regolamento, valgono le disposizioni ed i 
regolamenti della FIN.


