
   
Il Centro Sportivo Green House organizza il  

2° MEMORIAL “ROSA e SERGIO D’AMICO” 

DOMENICA 14 MAGGIO 2017 

Circuito propaganda FIN 

Green House:Viale della Repubblica 280,  Santa Maria delle Mole ,Marino (RM) 

tel 069352085/0693543323      fax  0697650972 

         www.greenhousesport.it 

 

Spett.le Società, 

il GREEN HOUSE è lieta di organizzare Domenica 14 maggio 2017 la seconda edizione 

del “Memorial Rosa e Sergio D’Amico” manifestazione natatoria  riservata a tutti gli 

atleti nati dal 1999 al 2011, tesserati per il settore propaganda. 

Il Trofeo si articolerà in una sola giornata con il seguente programma di gare : 

 

CATEGORIE:  

 

ESORDIENTI F/M 25 Delfino, 25 Dorso ,25 Rana, 25 Stile anni 2011/2010 

GIOVANISSIMI F/M 25 Delfino, 25 Dorso, 25 Rana, 25 Stile anni 2009/2008  

ALLIEVI F/M 50 Delfino, 50 Dorso, 50 Rana, 50 Stile anni 2007/2006  

RAGAZZI F/M 50 Delfino, 50 Dorso 50, Rana, 50 Stile,100  Misti anni2005/2004 

JUNIORES F/M 50 Delfino, 50 Dorso, 50 Rana, 50 Stile,100 Misti anni2003/2002 

CADETTI F/M 50 Delfino, 50 Dorso, 50 Rana, 50 Stile, 100 Misti  anni 2001/2000  

ASSOLUTI F/M 50 Delfino, 50 Dorso, 50 Rana, 50 Stile, 100 Misti anni 1999/1998 

STAFFETTA 4 X 25 MISTA per le categorie GIOVANISSIMI-ESORDIENTI (2 maschi-2 

femmine)  

STAFFETTA 4 X 50 MISTA per le altre categorie. (2 maschi-2 femmine) 

 



 

REGOLAMENTO 
Le gare sono riservate agli atleti in regola col tesseramento per il settore 

propaganda.  

 

ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni dovranno essere inviate entro e non oltre mercoledì 3 maggio 2017, 

attraverso il portale NuotoSprint disponibile all’indirizzo http://nuotosprint.it . 

Per istruzioni su come procedere è possibile consultare il link 

http://nuotosprint.it/INFO_NUOTOSPRINT.pdf . 

Per assistenza in questa procedura è possibile contattare il responsabile Marco 

Capone Braga al numero 340.3929718 o all’indirizzo email info@isprint.it . 

 

La quota di partecipazione è di € 8,00 ad atleta e potrà essere effettuata 

direttamente sul campo gara. La quota, prevede, per ogni atleta, la possibilità di 

effettuare 2 gare + l’eventuale staffetta.  

Il GREEN HOUSE organizzatore della manifestazione si riserva il diritto di apportare 

modifiche al presente programma e di chiudere in anticipo le iscrizioni qualora 

venisse raggiunto il numero massimo di iscritti. 

Si invitano tutti i Dirigenti ed i Tecnici delle società interessate a non iscrivere al 

trofeo atleti che frequentino attività di tipo agonistico ma solo quelli provenienti 

dalle rispettive scuole nuoto. 

Per quanto non menzionato in questo programma si rimanda al regolamento F.I.N. 

I programmi, l’ordine delle gare e gli orari di ogni turno verranno comunicati 

successivamente alla presentazione delle iscrizioni. 

 

 

 

PREMIAZIONI 
Verranno premiati i primi tre atleti classificati di ciascuna gara e categoria e le prime 

tre staffette classificate di ciascuna gara e categoria. Gli atleti appartenenti alle 

categorie esordienti e giovanissimi verranno premiati per anno di nascita, mentre gli 

altri atleti saranno premiati per categoria. A tutti i partecipanti verrà consegnata una 

medaglia di partecipazione. 

 

                                                                 

                                                                                                                   ./. 

 

 



STAFFETTE 
Ogni società potrà iscrivere massimo 2 staffette per categoria una sola al costo di E 

8,00 ciascuna e, ogni atleta può partecipare ad un’unica staffetta MISTA per 

categoria. Le staffette sono divise nelle categorie di seguito elencate. Qualora la 

società non riuscisse a raggiungere il numero di atleti necessario per la staffetta, si 

potranno utilizzare quelli delle categorie inferiori che non abbiano già gareggiato. 

 4x25 MISTA  Esordienti  

 4X25 MISTA Giovanissimi  

 4X25 MISTA Allievi  

 4X50 MISTA Ragazzi  

 4x50 MISTA  Juniores 

 4x50 MISTA Cadetti/ASSOLUTI 

 

 

 

 

CLASSIFICA DI SOCIETA’ 
 

Per l’assegnazione del trofeo verrà stilata una classifica di società in base alla somma 

dei punti come segue:  

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  

30 punti alla 1° classificata, 20 punti alla 2° classificata, 10 punti alla 3° classificata, 5 

punti alla 4°classificata. 

 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi: nuotosprint.it 

                                                                 Simone  tel.3394430593 

                                                                 Stefano  tel.3466025944 

                                                                 Marco    tel.3403929718 

 

 

 

L’occasione è gradita per inviarvi i nostri cordiali saluti. 

 


