
PROGRAMMA GARE

CLASSIFICHE e PREMIAZIONI

Saranno premiati i primi tre atleti classificati per anno di nascita e stile e le 

prime tre staffette per categoria.

Sarà stilata una classifica per società per l’assegnazione del V Trofeo Città 

di Rieti, attribuendo i seguenti punteggi per ogni gara e anno di nascita:

ARIA SPORT S.S.D. a R.L. con sede in Roma, presso Largo Somalia, 60, con l’approvazione 

della F.I.N., organizza la V edizione del trofeo “Città di Rieti”, gara interregionale di nuoto 

che si svolgerà domenica 23 aprile 2017 presso la piscina di Campoloniano a Rieti, in via 

Padronetti 126, avente base mt. 25 con 6 corsie.

Alla manifestazione possono partecipare gli atleti regolarmente tesserati per società 

affiliate alla F.I.N. per l’anno 2016/2017 delle seguenti categorie:

ESORDIENTI “B”

FEMMINE anno 2007/2008

MASCHI anno 2006/2007

ESORDIENTI “A”

FEMMINE anno 2005/2006

MASCHI anno 2004/2005

Verrà data una sola partenza per gara, ovvero squalifica senza ripetizione in caso di 

irregolarità accertata dalla giuria.

1. Le gare prevedono batterie composte in base ai tempi di iscrizione in ordine decrescen-

te.

2. Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di n. 3 gare individuali ed alle staffette.

3. Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti ed una sola staffetta per sesso 

e categoria.

4. Le iscrizioni dovranno essere effettuate ON-LINE sull’apposito portale del comitato 

(www.crlfin.org) entro e non oltre il giorno 7 aprile 2017.

5. La tassa di iscrizione è di 7,00 euro per atleta gara e 10,00 euro per ogni staffetta. 

Il pagamento potrà essere effettuato con bonifico sul C/C con codice IBAN: 

IT 39 V 08327 73790 000000004321, beneficiario ARIA SPORT S.S.D. a R.L., 

per iscrizione gare, entro il 7 aprile 2017, Per eventuali comunicazioni potrete rivolgervi 

telefonicamente al 338 1973561.

6. Gli assenti dovranno essere comunicati almeno un’ora prima della manifestazione e per 

gli stessi non saranno ammessi rimborsi.

7. Non saranno accettate variazioni o iscrizioni sul campo gara.

8. La giuria e i cronometristi saranno messi a disposizione dalle rispettive federazioni.

9. Per quanto non previsto dal presente regolamento, fa fede il regolamento della federa-

zione Italiana Nuoto.

10. La società organizzatrice si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente le iscrizioni 

rispetto al 7 aprile 2017 per sopraggiunto limite di presenze gara.

11. La società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o perso-

ne, che potranno accadere prima, durante e dopo la manifestazione.

8.30 Riscaldamento Femmine

9.00 Riscaldamento Maschi

9.30 Inizio gare

Mattino

Delfino Femmine

Dorso Maschi

Rana Femmine

Stile Libero Maschi

Misto Femmine

Staffette Miste M/F

15.00 Riscaldamento Maschi

15.30 Riscaldamento Femmine

16.00 Inizio gare

Pomeriggio

Delfino Maschi

Dorso Femmine

Rana Maschi

Stile Libero Femmine

Misto Maschi

Staffette Stile Libero F/M

- alle staffette verrà attribuito un punteggio doppio;

- alla società prima classificata verrà assegnato il Trofeo “Città di Rieti” e 

verranno assegnate coppe fino alla 8^ classificata;

- agli allenatori delle società 1^, 2^, 3^ classificate andranno rispettivamente 

300 euro, 200 euro e 100 euro;

- in caso di parità di punteggio finale saranno determinanti il numero di 

primi posti ottenuti.
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Classifica

Punteggio

REGOLAMENTO

ESORDIENTI “B”

50 FA – 50 DO – 50 RA – 50 SL – 100 MX

STAFFETTE: 4x50 SL e 4x50 MISTA

ESORDIENTI “A”

100 FA – 100 DO – 100 RA – 100 SL – 200 MX

STAFFETTE 4x100 SL e 4x100 MISTA

Il programma della manifestazione prevede le seguenti gare:



Aria Sport SSD aRL - Rieti

Piscina: via Padronetti, 126

Tel. 0746 257735

rieti@ariasport.it

www.ariasport.it

Comitato regionale Lazio Provincia di Rieti

V TROFEO

CITTÀ DI RIETI
MANIFESTAZIONE

INTERREGIONALE

DI NUOTO

Inizio gare ore 9:30

23 Aprile 
2017
PISCINA PROVINCIALE 

Aria Sport Rieti

vasca da 25 metri coperta

sponsor: sponsor tecnico:


