
 

 

La SSD IPPOCAMPO organizza con il patrocinio del Comune di Mentana , il “1° Trofeo Colleverde 
Ippocampo ESB/ESA”. 
La manifestazione si svolgerà Domenica 19 Novembre 2017 presso la piscina comunale coperta 
“ColleVerdeSport”, base 25mt, 6 corsie, in via Monginevro 128, Colleverde di Guidonia (RM). 
 
Il cronometraggio elettronico (piastre) sarà gestito dalla Federazione Italiana Cronometristi, per quanto non 
contemplato dal presente regolamento, valgono le disposizioni ed il regolamento federale 2017/2018.  
 
Le gare si svolgeranno partendo dal miglior tempo d’iscrizione; le partenze delle serie si svolgeranno con gli 
atleti ancora in acqua; tutte le società sono pregate di comunicare tempestivamente gli assenti; 
si prega di sensibilizzare gli atleti ad un corretto uso della vasca di riscaldamento;  
 
sarà presente un vasca con dimensioni 16x6 mt utilizzabile durante la durata della manifestazione; 
 
La SSD IPPOCAMPO declina ogni responsabilità derivante dall’organizzazione prima, durante e dopo le 
gare  
 
Regolamento Programma Gara e Premiazioni 
 
Potranno partecipare le Società che presenteranno atleti regolarmente tesserati per F.I.N. per la stagione 
agonistica 2017/2018 e appartenenti alle categorie ESB e ESA. 
Gli atleti gareggeranno in serie formate in base ai tempi di iscrizione e  si gareggerà partendo dalle serie più 
veloci. 
 
Il programma gara sarà il seguente:  
( gli orari potranno subire delle variazioni che verranno tempestivamente comunicate ) 
 
Domenica Mattina ore 08.00 riscaldamento sezione femminile ESB 
Domenica Mattina ore 08.30 inizio gare sezione femminile ESB 
 
Al termine della sessione premiazione sezione femminile ESB 
 
50 dorso    Femmine  (max 6 batterie)  
50 rana    Femmine (max 5 batterie) 
50 delfino    Femmine (max 4 batterie)  
50 stile libero    Femmine (max 6 batterie)  
100 misti    Femmine (max 4 batterie) 
100 dorso    Femmine (max 6 batterie)  
100 rana    Femmine (max 4 batterie)  
100 delfino    Femmine (max 4 batterie)  
100 stile libero   Femmine (max 6 batterie)  
 
 
Domenica Mattina ore 10.30 riscaldamento sezione femminile ESA 
Domenica Mattina ore 11.00 inizio gare sezione femminile ESA 
 
Al termine della sessione premiazione sezione femminile ESA 
 
50 dorso    Femmine  (max 6 batterie)  
50 rana    Femmine (max 5 batterie) 
50 delfino    Femmine (max 4 batterie)  
50 stile libero    Femmine (max 8 batterie)  
200 misti    Femmine (max 4 batterie) 
100 dorso    Femmine (max 6 batterie)  
100 rana    Femmine (max 4 batterie)  
100 delfino    Femmine (max 4 batterie)  
100 stile libero   Femmine (max 8 batterie)  
 
 
 
 
 



 

 

 
Il programma gara sarà il seguente  
 
Domenica Pomeriggio ore 15.00 riscaldamento sezione maschile ESB 
Domenica Pomeriggio ore 15.30 inizio gare sezione maschile ESB 
 
Al termine della sessione premiazione sezione maschile ESB 
 
 
50 dorso    Maschile (max 6 batterie)  
50 rana    Maschile  (max 5 batterie) 
50 delfino    Maschile  (max 4 batterie)  
50 stile libero    Maschile  (max 6 batterie)  
100 misti    Maschile  (max 4 batterie) 
100 dorso    Maschile  (max 6 batterie)  
100 rana    Maschile  (max 4 batterie)  
100 delfino    Maschile (max 4 batterie)  
100 stile libero   Maschile  (max 6 batterie) 
 
Domenica Pomeriggio ore 17.30 riscaldamento sezione maschile ESA 
Domenica Pomeriggio ore 18.00 inizio gare sezione maschile ESA 
 
Al termine della sessione premiazione sezione maschile ESA 
 
50 dorso    Maschile (max 6 batterie)  
50 rana    Maschile  (max 5 batterie) 
50 delfino    Maschile  (max 4 batterie)  
50 stile libero    Maschile  (max 8 batterie)  
100 misti    Maschile  (max 4 batterie) 
100 dorso    Maschile  (max 6 batterie)  
100 rana    Maschile  (max 4 batterie)  
100 delfino    Maschile (max 4 batterie)  
100 stile libero   Maschile  (max 8 batterie) 
 
 
premiazione Società al termine della sessione di gare 
 
 
La classifica di Società sarà redatta con il seguente punteggio: 
Posizione 1 2 3 4 5 6  
Punti   7 5 4 3 2 1  
 
Verranno premiate le prime 6 Società classificate con targhe e coppe, alla Società 1° Classificata verrà 
assegnato il Trofeo “1° Trofeo Colleverde Ippocampo ESB/ESA”. 
 
Premio per le società : 
 
Società 1° Classificata € 150 
Società 2° Classificata € 100 
Società 3° Classificata € 50 
 
Iscrizioni 
 
Le iscrizioni, verranno redatte utilizzando il sito www.crlfin.org ( iscrizioni gara on-line) fino al 12 Novembre 
2017. La tassa di iscrizione è fissata a € 6,00 per atleta gara. 
In ogni caso la Società dovrà ritenersi iscritta solo dopo aver inviato copia del bonifico bancario   ( 
indicando nome della Società e referente) relativo alle quote di iscrizione all’indirizzo email: 
cvsegreteria@ippocampo.it, intestazione bonifico IBAN IT48B0311139240000000002201- Causale: Società 
….. tassa d’iscrizione TROFEO COLLEVERDE IPPOCAMPO. 
Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 3 gare.  
 
Per informazioni di carattere tecnico contattare: Sig. Marco Danieli tel: 0774.363828  


