
III Trofeo Città di Cassino
Meeting Nazionale di nuoto

Cassino (FR), 5 novembre 2017

Lo “Sporting Club” Cassino, organizza il “III Trofeo Città di Cassino” – meeting Nazionale di nuoto.

Regolamento
1. La manifestazione si svolgerà nella piscina della Società Circolo Nuoto Sporting Club di

Cassino, via San Bartolomeo 24 Cassino (FR), 25 metri 8 corsie, con cronometraggio
elettronico (piastre) gestito dalla Federazione Italiana Cronometristi, nella giornata di domenica
5 novembre 2017.

2. Al Meeting possono partecipare gli Atleti (maschi e femmine) regolarmente tesserati con la
F.I.N., ed appartenenti alle categorie Esordienti B, Esordienti A e Ragazzi.

3. Gli Atleti gareggeranno in serie formate in base ai tempi di iscrizione.
4. Ogni Atleta potrà partecipare ad un massimo di 4 (quattro) gare oltre le staffette.
5. Ogni Società potrà presentare 2 (due) staffette per ogni categoria.
6. Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente con procedura on-line sul sito

www.crlfin.org all’interno dell’area riservata entro il giorno 31 ottobre 2017. Ogni società potrà
ritenersi iscritta dopo aver effettuato il bonifico bancario,  intestato a “Circolo Nuoto Sporting
Club Cassino S.S.D” s.r.l., Partita IVA 02506940608, Banca Unicredit s.p.a., IBAN
IT54R0200874410000400263583, Causale “nome società + numero atleti”.

7. La quota di iscrizione è fissata in € 5,00 per ogni Atleta/gara e €10,00 per ogni staffetta. Non
saranno accettate le adesioni prive di tassa di iscrizione e non saranno permesse variazioni sul
campo di gara.

8. La società organizzatrice si riserva la facoltà di anticipare la data della scadenza delle iscrizioni,
e la modifica degli orari di inizio manifestazione, avvisando tempestivamente le Società
interessate.

9. La classifica per Società sarà redatta come segue (classifica/punteggio):
• 1°cl./7pt., 2°cl./5pt., 3°cl./4pt., 4°cl./3pt., 5°cl./2pt., 6°cl./1pt per le gare individuali;
• 1°cl./14pt., 2°cl./10pt., 3°cl./8pt., 4°cl./6pt., 5°cl./4pt., 6°cl./2pt per le staffette.

10. Per quanto non previsto dal presente regolamento sono valide le norme F.I.N.

Programma Gare
Mattina Pomeriggio

riscaldamento ore 8:15 riscaldamento ore 14:15
inizio gare ore 9:00 inizio gare ore 15:00

50 dorso 50 farfalla
100 farfalla 100 dorso

50 stile libero 50 rana
100 rana 100 stile libero

200 misti (solo Es-A e Rag) 100 misti (solo Es-B)
4x50 mista 4x50 stile libero



Premiazioni
1. La Società prima classificata, verrà assegnato il “III Trofeo Città di Cassino”.
2. Saranno premiate le prime 3 (tre) società classificate.
3. La premiazione degli atleti avverrà per gara, sesso e categoria ad eccezione della categoria

Ragazzi Maschi anno 2004, che verrà premiata con separata classifica.
4. Agli allenatori delle prime 3 (tre) società classificate verranno assegnati i seguenti premi:

€ 400,00 al 1°cl., € 250,00 al 2°cl., € 150,00 al 3°cl. 

Responsabili e contatti
 Responsabile impianto: Monfreda Antonio
 Responsabile manifestazione: Doro Luciano (tel. 333 1333393)
 Segreteria Sporting Club: tel. 0776 310449

Come raggiungerci
Circolo Nuoto Sporting Club Cassino S.S.D. s.r.l., 28 Strada S. Bartolomeo, Cassino, FR 03043


