
 
 

La A.S.D. SPORT FOR YOU è lieta di organizzare la prima edizione del TROFEO SWIM 

FOR YOU, manifestazione natatoria riservata a tutti gli atleti provenienti 

esclusivamente dalla scuola nuoto e tesserati per il settore PROPAGANDA  F.I.N. 

2017-2018. 

 

Il trofeo si articolerà in tre giornate con il seguente programma di gare : 

 

PRIMA GIORNATA DI QUALIFICAZIONE 
 
DOMENICA  24-25 FEBBRAIO 2018  piscina Babel ,  Via Tommaso Traetta, 70, Roma 

Responsabile organizzazione Sig. Emanuele Drago 
 

Cat ESORDIENTI  ‘12          25 DO       25 RA          anno 2012 

 

Cat ESORDIENTI  ‘11          25 DO       25 RA          anno 2011 

 

Cat. GIOVANISSIMI ’10        25DO       25 RA        50 SL         anno 2010 
 

Cat. GIOVANISSIMI ‘09        25 DO       25 RA       50 SL         anno 2009 

 

Cat. ALLIEVI                       25 DO        25 RA      50 SL          anni  08-07 

  

Cat. RAGAZZI                      50 DO        50 RA      100 SL        anni  05-06 

 

Cat. JUNIORES                     50 DO        50 RA     100 SL         anni  03-04 

 

Cat. CADETTI                       50 DO        50 RA     100 SL        anni  01-02  

 

Cat. ASSOLUTi                     50 DO        50 RA     100 SL         anni  99-00 

 

 

STAFFETTA 4 X 25 STILE esclusivamente per le categorie ESORDIENTI, GIOVANISSIMI ed ALLIEVI. (Mista 2 maschi e 2 femmine) 

STAFFETTA 4 X 50 STILE  per le altre categorie. (Mista 2 maschi e 2 femmine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SECONDA GIORNATA DI QUALIFICAZIONE 

DOMENICA  6 MAGGIO 2018 piscina Babel , Via Tommaso Traetta, 70, Roma 

Responsabile organizzazione Sig. Emanuele Drago 
 

Cat ESORDIENTI ‘12           25 FA       25 SL anno 2012 

 

Cat ESORDIENTI ’11           25 FA       25 SL anno 2011 

 

Cat. GIOVANISSIMI ’10        25FA       25 SL        50 DO anno 2010 
 

Cat. GIOVANISSIMI ‘09        25 FA       25 SL       50 DO          anno 2009 

 

Cat. ALLIEVI                       25 FA        25 SL      50 DO          anni  08-07 

  

Cat. RAGAZZI                      50 FA        50 SL      100 MIX       anni  05-06 

 

Cat. JUNIORES                     50 FA        50 SL     100 MIX        anni  03-04 

 

Cat. CADETTI                       50 FA        50 SL     100 MIX       anni  01-02  

 

Cat. ASSOLUTi                     50 FA        50 SL     100 MIX        anni  99-00 

 

STAFFETTA  4 X 25 MISTA esclusivamente per le categorie ESORDIENTI, GIOVANISSIMI ed ALLIEVI (Mista 2 maschi e 2 femmine) 

STAFFETTA  4 x 50 MISTA  per le altre categorie. (Mista 2 maschi e 2 femmine) 

 

FINALI 

 

DOMENICA  17 GIUGNO 2018  piscina Babel , Via Tommaso Traetta, 70, Roma 

Responsabile organizzazione Sig. Emanuele Drago 
 

 

Cat ESORDIENTI’ 12      25 DO       25 RA         25 FA       25 SL                   anno 2012 

 

Cat ESORDIENTI’ 11      25 DO       25 RA         25 FA       25 SL                   anno 2011 

 

Cat. GIOVANISSIMI ’10     25 DO       25 RA         25FA       25 SL        50 DO       50 SL       anno 2010 
 

Cat. GIOVANISSIMI ‘09     25 DO       25 RA          25 FA       25 SL       50 DO       50 SL anno 2009 

 

Cat. ALLIEVI                    25 DO       25 RA          25 FA        25 SL      50 DO       50 SL anni  07-08 

  

Cat. RAGAZZI                   50 DO        50 RA         50 FA        50 SL      100 MIX  100 SL anni  05-06 

 

Cat. JUNIORES                  50 DO        50 RA         50 FA        50 SL     100 MIX  100 SL anni  03-04 

 

Cat. CADETTI                   50 DO        50 RA          50 FA        50 SL     100 MIX  100 SL anni  01-02  

 

Cat. ASSOLUTi                 50 DO        50 RA          50 FA        50 SL     100 MIX   100 SL anni  99-00 

 

STAFFETTA 4X25 MISTA  e  STAFFETTA 4X25 SL  

STAFFETTA 4 X 50 MISTA  e  STAFFETTA 4 X 50 SL  

 

 

 

 

 

 



QUALIFICAZIONI 
 

Solo nella prima giornata di qualificazione le Società verranno divise per giorno di gara, 

ovvero una Società parteciperà solamente il sabato o la domenica. Le Società sono 

invitate a dichiarare la propria disponibilità per il Sabato o la Domenica. 

Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti i quali potranno effettuare le 

tre gare di qualificazione previste per la giornata  ( staffette escluse ).  

Ogni società potrà iscrivere massimo n° 2 staffette per categoria che dovranno essere 

così composte : 

 

Categoria ESORDIENTI (mista 2 maschi e 2 femmine) 

 

Categoria GIOVANISSIMI ’10 ( mista 2 maschi e 2 femmine)   

 

Categoria GIOVANISSIMI ’09 ( mista 2 maschi e 2 femmine)   

 

Categoria: ALLIEVI ( mista 2 maschi e 2 femmine)   

 

Categoria  RAGAZZI ( mista 2 maschi e 2 femmine)   

 

Categoria  JUNIORES ( mista 2 maschi e 2 femmine)   

 

Categoria ASSOLUTI, ovvero le categorie CADETTI, ASSOLUTI insieme ( mista 2 

maschi e 2 femmine)   

 

Le staffette sono esclusivamente divise in questi 7 gruppi; in caso di mancanza del 

numero di atleti nella categoria, le società potranno far gareggiare atleti provenienti 

da categorie inferiori e non viceversa (esempio: un’ atleta della categoria 

GIOVANISSIMI può partecipare alla staffetta RAGAZZI, mentre non potrà accadere il 

contrario). Per tutti gli atleti che parteciperanno alle giornate di qualificazione, ci sarà 

una medaglia di partecipazione. 

  

Al termine delle due giornate di qualificazione verrà assegnato un punteggio parziale 

ai primi 10 atleti classificati di ciascuna gara e categoria ed alle prime 8 staffette di 

ciascuna gara e categoria : 

 

ATLETI CHE ACCEDONO ALLA FINALE 

11pt. al  1° classificato, 9pt. Al 2°, a scalare fino a 1 pt. al 10° classificato 

 

STAFFETTE CHE ACCEDONO ALLA FINALE 

18 pt. alla 1° classificata, 14 pt. Alla 2°, a scalare fino a 2 pt. per l’ 8° classificata 

 

 



FINALI 
Avranno accesso alla fase finale i primi 20 atleti  di ciascuna gara e categoria e  le 

prime 8 staffette di ciascuna gara e categoria  classificati in base ai risultati 

conseguiti nell’arco delle due giornate di qualificazione. Gli atleti potranno partecipare 

a massimo 4 gare individuali in cui si sono classificati finalisti ed alle eventuali 

staffette. Si prenderanno in considerazione 10 riserve per ogni gara, che potranno 

essere ripescate se gli atleti finalisti rinunceranno alla loro gara.  

 
Nella giornata  delle finali  verrà assegnato un punteggio ai primi 10 atleti classificati 

di ciascuna gara e categoria e alle prime 4 staffette di ciascuna gara e categoria. 

PUNTEGGIO ATLETI FINALISTI 

11 pt. al 1° classificato, 9 pt. Al 2°, a scalare fino a 1 pt. per il 10° classificato 

 

PUNTEGGIO STAFFETTE  IN FINALE 
30 pt. alla 1°classificata, 20 pt. alla 2°classificata, 15 pt. alla 3°classificata e 10 pt. Alla 4° 

classificata 

 

Al termine delle finali, verranno premiati i primi tre atleti classificati di ciascuna gara 

e categoria e le prime tre staffette classificate di ciascuna gara e categoria oltre che 

alla migliore prestazione personale sia maschile che femminile. La società che avrà 

totalizzato il maggior punteggio si aggiudicherà il 1° TROFEO SWIM FOR YOU per la 

stagione natatoria 2017/2018.  

Inoltre sarà previsto un premio agli allenatori delle squadre classificate nei primi tre 

posti e precisamente: 

 300€  all’ allenatore della prima Società classificata; 

 200€  all’  allenatore della seconda Società classificata; 

 100€  all’  allenatore della terza Società classificata. 

IMPORTANTE 
Gli atleti dovranno essere muniti di tesseramento federale per la categoria 

PROPAGANDA F.I.N. per la stagione 2017/2018, pena l’esclusione dalla 

manifestazione stessa. Tale tesserino dovrà essere esibito nelle giornate di 

qualificazione ed in quella finale, poiché saranno presenti i Giudici Federali addetti al 

controllo. Per quanto riguarda il regolamento del tesseramento, si ricorda che “La tessera 

dell’atleta deve essere esibita al Giudice di Gara in occasione della partecipazione alle attività e manifestazioni. 
Nel caso di tessera mancante la partecipazione alle gare è subordinata alla presentazione del certificato di 
idoneità alle attività sportive non agonistiche ovvero copia del certificato medesimo con dichiarazione di 
conformità all’originale sottoscritto da parte del Presidente della Società di appartenza e/o 

dall’accompagnatore, purchè chiaramenti individuati”.  Inoltre il servizio di cronometraggio sarà a 

cura della Federazione Italiana Cronometristi.  

Le società che non parteciperanno alla prima giornata, potranno comunque partecipare 

nella seconda. Le staffette dovranno essere comunicate in sede di iscrizione; la società 

che non iscriverà staffette in fase di iscrizione, NON potrà poi aggiungerle in sede di 

gara. 



 

Tutti gli atleti maschi e femmine nati dopo l’anno 2012 potranno partecipare al Trofeo 

solo ed esclusivamente nella categoria “ESORDIENTI’ 12”. 
 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite il portale web NuotoSprint. 

Modalità di registrazione utente al portale: 

1. I responsabili delle società possono registrarsi gratuitamente tramite la semplice 

procedura disponibile sul sito http://nuotosprint.it  

2. Riceveranno una email di conferma che consentirà l'attivazione dell'account. 

3. Al primo accesso dovranno selezionare la società di appartenenza da un elenco. 

Qualora non sia presente, avranno la possibilità di censirla. 

Modalità di censimento atleti: 

NuotoSprint consente il mantenimento di una propria anagrafica di atleti. 

Il censimento di uno o più nuovi atleti può avvenire tramite l'apposito form richiamato 

dal pulsante "Nuovo atleta" presente nell'area ANAGRAFICA ATLETI. 

In alternativa, è possibile fornire allo staff nuotoSprint un file excel contenente tutti gli 

atleti da censire.  

I campi richiesti sono i seguenti: NOME, COGNOME, ANNO DI NASCITA e SESSO. 

Modalità iscrizione atleti 

1. Dalla pagina EVENTI fare click sul pulsante giallo "iscrizioni" presente in 

corrispondenza dell'evento desiderato. 

2. Il sistema mostrerà l'elenco degli atleti censiti per i quali è possibile effettuare 

iscrizioni. 

3. Per iscrivere un atleta, selezionarlo dalla griglia a sinistra e premere il pulsante 

verde 

"iscrivi" in corrispondenza della gara desiderata nell'area a destra dello schermo, 

avendo 

cura di impostare il tempo di iscrizione qualora richiesto. 

NB: Il sistema consente anche l'iscrizione delle staffette. 

Una volta terminate le iscrizioni, i responsabili della società potranno scaricare un 

report riepilogativo dei propri iscritti in formato pdf. 

Per tutte le operazioni con la piattaforma NuotoSprint, si raccomanda l'utilizzo del 

browser GOOGLE CHROME. 

Per eventuale assistenza, è possibile contattare il responsabile della piattaforma 

Marco Capone Braga al numero 340.3929718 LUN-VEN dalle 08.00 alle 16.00, 

oppure inviare una email all'indirizzo info@isprint.it  

Le iscrizioni dovranno essere inserite entro e non oltre le seguenti date improrogabili: 

per la prima giornata il 18 Febbraio 2018, per la seconda il 30 Aprile ed il 

09 Giugno per la giornata finale.  
 

 

 

http://nuotosprint.it/
mailto:info@isprint.it


La quota di iscrizione  fissata a 3,00 euro per ogni gara nelle giornate di qualificazione 

ad atleta e 6,00 euro per gli atleti qualificati per la finale. Per le staffette, il costo d’ 

iscrizione sarà di 4,00 euro per le giornate di qualificazione. La quota dovrà essere 

versata anche per tutti gli atleti assenti. 

 

Il pagamento delle iscrizioni potrà essere effettuato direttamente sul campo gara 

oppure attraverso bonifico bancario. L’iban è possibile richiederlo attraverso la mail  
sportforyouasd@gmail.com  

 

La A.S.D. Sport For You organizzatrice della manifestazione si riserva il diritto di 

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

qualora venisse raggiunto un numero di iscritti troppo elevato. 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.  

Per maggiori informazioni contattare il sig. Emanuele Drago  
Tel. 349\4679688 ,  E-mail  sportforyouasd@gmail.com  
 

mailto:sportforyouasd@gmail.com
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