
3°TROFEO NAZIONALE “Saranno Famosi” 

Domenica 23/04/2017 

Forum Sport Center 

Il Forum Sport Center organizza il 3° Trofeo Nazionale “Saranno 
Famosi”. La manifestazione si svolgerà Domenica 23 Aprile 2017 
presso la piscina del “Forum Sport Center“ Via Cornelia 495, 
00166 Roma; Vasca da 25m, 8 corsie e cronometraggio  

REGOLAMENTO: potranno partecipare atleti regolarmente 

tesserati F.I.N. per la stagione agonistica in corso e appartenenti alle 
categoria Esordienti. Durante la manifestazione sarà a disposizione per 
lo scioglimento, una vaschetta 8 corsie da 16,5mt. 

GARE IN PROGRAMMA: 

1^ Parte - Mattina: 

Riscaldamento: ore 8.30 

Inizio gare:  ore 9.30 

· 50 SL   Es.B  1°/Es.B 2°/Es.A 1°/Es.A 2°

· 50 FA   Es.B  1°/Es.B 2°/Es.A 1°/Es.A 2°

· STAFFETTA 4X50 Mista/Mista di categoria:

“2 Femmine + 2 Maschi Es.B”

 “2 Femmine + 2 Maschi Es.A” 

2^ Parte - Pomeriggio: 

Riscaldamento: ore 15.00 

Inizio gare:       ore 15.45 

· 50 DO Es.B  1°/Es.B 2°/Es.A 1°/Es.A 2°

· 50 RA  Es.B  1°/Es.B 2°/Es.A 1°/Es.A 2°

· STAFETTA 4X50 MISTA/SL di categoria:

“2 Femmine + 2 Maschi Es.B”

“2 Femmine + 2 Maschi Es.A”



REGOLAMENTO 

· Si gareggia a serie, divisi tra maschi e femmine per anno di nascita.

· Verrà stilata classifica individuale per anno di nascita di specialità e

classifica generale di società.

· Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare individuali

e una staffetta.

· Verranno assegnati al primo classificato “13pt”, al secondo”11pt” e

a scalare di un punto fino al dodicesimo classificato che gli verrà

assegnato 1 punto.

· Le staffette otterranno punteggio doppio: “26 pt”, al secondo”22pt”

a scalare...

· La quota d’iscrizione è fissata in € 10  per atleta.

· Per garantire un regolare svolgimento della manifestazione, la

società si riserva la possibilità di chiudere anticipatamente le

iscrizioni gara.

· Le premiazioni avverranno durante lo svolgimento delle gare.

· Gadget di partecipazione per tutti.

· La giuria sarà a cura della G.U.G. della F.I.N.

· Cronometraggio automatico con piastre curato dalla Federazione

Italiana Cronometristi.

· Gli orari potrebbero subire delle variazioni in base al numero degli

iscritti. Suddette variazioni saranno comunicate in seguito.

· Bonifico bancario intestato a: FORUM S.C. Società Sportiva

Dilettantistica  a.r.l. Monte dei Paschi di Siena, Agenzia n.54

IBAN IT83E0103003254000000012333 

· Accertarsi che sul bonifico, nella causale, siano indicati:

“nome societa’ + numero iscritti”;

· Si prega di trasmettere copia dell’avvenuto pagamento relativa alla

quota iscrizione all’indirizzo mail corsi@forumroma.it

contestualmente con le iscrizioni specificando:

“nome societa’+ numero iscritti” , recapiti telefonici del

responsabile della società.

· Modulo iscrizioni gara (excell) scaricabile dal 


