
  

 

Riservato alle categorie: ragazzi 1° anno maschi; ragazzi f/m; 
junior f/m; assoluti f/m. 

 
REGOLAMENTO 

 
 La manifestazione si svolgerà nei giorni 13 e 14  maggio 2017 presso la piscina 

“Aria Sport Monterotondo” via della Fonte n. 6 Monterotondo, base 50 metri a 
8 corsie, e sarà riservata alle seguenti categorie: ragazzi 1° anno maschi; 
ragazzi f/m; junior f/m; assoluti f/m. 

 Gli atleti gareggeranno per tempi di iscrizione e verranno premiati per categoria. 

 Il programma gare della manifestazione prevede: stile libero 50; 100; 200; 400; 800 
femmine; 1500 maschi. Dorso 50; 100; 200. Rana 50; 100; 200. Farfalla 50; 100; 
200. Misti 200; 400. Staffette 4x100 stile libero e 4x100 mista, le staffette 
prevedono solo due categorie (ragazzi e assoluti). 

 Per le gare dei 400 stile libero, 800 stile libero, 1500 stile libero e 400 misti, saranno 
ammessi a partecipare i primi otto tempi per categoria e sezione, tenendo conto 
delle graduatorie ufficiali stagionali della F.I.N. e successivamente dell’ordine di 
arrivo delle iscrizioni. 

 Tutte le gare verranno disputate per serie con finale diretta in base ai tempi di 
iscrizione, partendo dai più lenti ai più veloci. 

 Solamente le gare dei 50 e 100 per ogni stile prevedono qualificazioni e finali. 

 In tutte le gare la partenza avverrà con gli atleti della serie precedente in acqua, 
fatta eccezione per le gare del dorso. 

 
PUNTEGGIO 

 

 Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: 9 punti al primo classificato, 7 punti 
al secondo, 6 al terzo e così via. 

 Alle staffette sarà attribuito un punteggio doppio. 
 
 
 
 
 



  

 

 
PREMIAZIONI 

 

 Saranno premiati con medaglia i primi 3 atleti classificati di ogni categoria, e le 
prime 8 società della classifica a punti finale. Per le società, in caso di parità si terra 
conto dei primi posti, secondi posti e così via. 

 
PREMI SPECIALI 

 

 Per gli atleti. Saranno premiate le migliori prestazioni di tutte le categorie e sezioni, 
per le categorie ragazzi 1° anno e ragazzi, premio del valore di € 200,00. 
Per la categoria junior premio del valore di € 300,00. 
Per la categoria assoluti premio del valore di € 400,00. 

 Per i tecnici. Il tecnico della società prima classificata riceverà un premio del valore 
di € 400,00. 
Il tecnico della società seconda classificata riceverà un premio del valore di 
 € 300,00. 
Il tecnico della società terza classificata riceverà un premio del valore di  
€ 200,00. 
 

ISCRIZIONI 
 

 Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti, ed ogni atleta potrà 
partecipare ad un massimo di 3 gare più le staffette. 

 La quota di iscrizione è di € 8,00 per gara individuale e € 12,00 per le staffette. 

 Le iscrizioni si effettueranno tramite il portale del comitato regionale Lazio entro il 
29 aprile 2017. 

 Tutti gli atleti che nella fase estiva della passata stagione, e nella fase 
invernale e primaverile della stagione agonistica in corso, abbiano 
partecipato almeno ad una finale A, o siano risultati fra i primi otto tempi dei 
campionati italiani giovanili o assoluti, non dovranno alcuna tassa gara. Sarà 
cura della società di appartenenza segnalare agli organizzatori tale diritto. 

 La società Aria Sport si riserva, per esigenze organizzative, la facoltà di 
chiudere anticipatamente le iscrizioni. 

 Alla chiusura delle iscrizioni, per quanto riguarda le gare a numero chiuso, 
verrà pubblicata sul sito della società l’elenco degli atleti ammessi, gli esclusi 
da queste gare avranno, su richiesta delle società di appartenenza, la 
possibilità di essere iscritti ad una gara alternativa. 

 
 
 



  

 

 
PAGAMENTO ISCRIZIONI 

 

 Il pagamento delle tasse gara dovrà avvenire tramite bonifico bancario intestato a: 
ARIA SPORT S.S.D. a.r.l. 
Codice IBAN IT39V 083277379 0000000004321 
Causale: tasse gara V meeting Città di Monterotondo 13 e 14  maggio 2017. 
 
La società Aria Sport S.S.D. a.r.l. declina ogni responsabilità derivante 
dall’organizzazione della manifestazione prima, durante e dopo la medesima. 
Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le 
disposizioni e i regolamenti della Federazione Italiana Nuoto. 
 

INFORMAZIONI 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Angelo R. Chieco, angeloraffaelechieco@gmail.com cell.328/3050522 
Andrea Proietti,     andpro70@virgilio.it     cell.393/5313859 
Piscina Aria Sport Monterotondo, segreteria  06/9065759  
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1^Parte sabato 13/05 mattina. 
Riscaldamento ore 7.30 inizio gare ore 8.15 

 
1500 maschi primi 8 tempi per cat. (rag.1° anno; ragazzi; junior; assoluti). 
800 femmine primi 8 tempi per cat. 
400 misti maschi primi 8 tempi per cat. 
400 misti femmine primi 8 tempi per cat. 
50 farfalla femmine, qualificazioni. 
50 farfalla maschi, qualificazioni. 
50 rana femmine, qualificazioni. 
50 rana maschi, qualificazioni. 
50 dorso femmine, qualificazioni. 
50 dorso maschi, qualificazioni. 
4X100 stile libero femmine, rag./ass. 
4x100 stile libero maschi, rag./ass. 

2^ Parte sabato 13/05 pomeriggio. 
Riscaldamento ore 14.15 inizio gare ore 15.00 

 
200 stile libero femmine. 
200 stile libero maschi. 
100 farfalla femmine, qualificazioni. 
100 farfalla maschi, qualificazioni. 
200 rana femmine. 
200 rana maschi. 
100 dorso femmine, qualificazioni. 
100 dorso maschi, qualificazioni. 
200 misti maschi. 
50 stile libero femmine, qualificazioni. 
50 stile libero maschi, qualificazioni. 
4x100 mista femmine, rag./ass. 
4x100 mista maschi, rag/ass. 



  

 

3^Parte domenica  14/05 mattina. 
Riscaldamento ore 7.30 inizio gare ore 8.15 

 
400 stile libero femmine, primi 8 tempi per cat. 
400 stile libero maschi, primi 8 tempi per cat. 
100 rana femmine, qualificazioni. 
100 rana maschi, qualificazioni. 
200 farfalla femmine. 
200 farfalla maschi. 
100 stile libero femmine, qualificazioni. 
100 stile libero maschi, qualificazioni. 
200 dorso femmine. 
200 dorso maschi. 
200 misti femmine. 
 
 
 

4^ Parte domenica 14/05 pomeriggio FINALI METRI 50 E 100. 
Riscaldamento ore 14.30 inizio gare ore 15.15. 

 
100 rana femmine. 
100 rana maschi. 
50 farfalla femmine. 
50 farfalla maschi. 
100 stile libero femmine. 
100 stile libero maschi. 
50 dorso femmine. 
50 dorso maschi. 
100 farfalla femmine. 
100 farfalla maschi. 
50 rana femmine. 
50 rana maschi. 
100 dorso femmine. 
100 dorso maschi. 
50 stile libero femmine. 
50 stile libero maschi. 
 
 


