
                                                                                                                        

VII MEMORIAL 

MAURO OTTAVIANI 

“ATLETI DAL COLLO IN SU” 

E 

II MEETING “CIRCOLO NUOTO FORMIA” ESORDIENTI A  

29 APRILE 2018 

“PISCINA FORO ITALICO – ROMA V.50 MT” 

 
Il Circolo Nuoto Formia organizza il 29 APRILE 2018, in collaborazione con  la Fin, il VII MEMORIAL MAURO 

OTTAVIANI , gara nazionale di Nuoto riservata alle categorie Ragazzi, Junior ed Assoluta (Cadetti e Senior).  
All’interno della Manifestazione si svolgerà anche il II Meeting “Circolo Nuoto Formia”   riservato alla categoria 

“EsordientiA”.  
Il campo di gara sarà quello della Piscina del Foro Italico, vasca da 50 mt. 8 corsie. Il cronometraggio sarà automatico.  
 

Il programma gare  sarà il seguente: 

RAGAZZI – JUNIORES – ASSOLUTA 

 

- 50 – 100 – 200 – 400 Stile (numero chiuso)  M/F 
- 50 – 100 – 200 Rana M/F 
- 50 – 100 – 200 Dorso M/F 
- 50 – 100 – 200 Farfalla M/F 
- 200 Misti M/F 

N.B.  -nelle gare da  50m  la categoria ragazzi m/f  potrà partecipare soltanto a quello dello  Stile Libero. 
 
 

ES A 

- 50 - 100 – 200 Stile M/F 
- 100 – 200 Rana M/F 
- 100 – 200 Dorso M/F 
- 100 – 200 Farfalla M/F 
- 200 Misti  M/F 
 

 

REGOLAMENTO GENERALE 
 

1. Possono partecipare alla Manifestazione tutti gli atleti regolarmente tesserati per la  Fin nella stagione 
2017/2018. 

2. Ogni Società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti; 
3. Tutte le gare di tutte le categorie si svolgeranno a serie con chiamata Master unica dagli esordienti A agli 

assoluti;  
4. La composizione delle serie avverrà in base ai tempi di iscrizione senza distinzione di categoria; 
5. I tempi di iscrizione, di vasca corta, dovranno risultare dalle graduatorie della precedente stagione agonistica; 



6. Nella gara del 400 SL si accetteranno i primi 40 iscritti sia per i maschi che per le femmine; 
7. Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 4 gare, mentre gli esordienti A ad un massimo di 2 gare; 
8. Le  classifiche per Società saranno due e distinte:  una Esordienti A per il II Meeting Circolo Nuoto Formia  

e  una Generale (altre categorie) per il VII Memorial “Mauro Ottaviani ”,  e verranno redatte con il seguente 
punteggio: 

 
PIAZZAMENTO 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 
PUNTEGGIO 9 7 6 5 4 3 2 1 

 
9. Le Premiazioni verranno effettuate per categoria, esclusa la categoria R14 maschi che verrà premiata a parte; 
10. Il Cronometraggio sarà  elettronico curato dalla FICR; 
11. La partenza avverrà con gli atleti della serie precedente ancora in acqua, tranne a dorso; 
12. La Società organizzatrice si riserva la possibilità di chiudere anticipatamente le iscrizioni e di modificare 

l’ordine e/o la distribuzione delle gare al fine di ottimizzare i tempi di svolgimento della Manifestazione. 
Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate; 

13. La tassa di iscrizione è di  7€ atleta/gara  e dovrà essere pagata con bonifico bancario sul C/C intestato al 
CIRCOLO NUOTO FORMIA S.S.D. A.r.l. CODICE IBAN: IT 78E 0335901600100000068405; 

14. Non verranno accettate variazioni o iscrizioni sul campo gara; 
15. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 8 APRILE 2018, attraverso il portale di iscrizioni on-line FIN. 

Le società potranno ritenersi iscritte dopo aver inviato copia del bonifico al fax n.0771-22657 o alla mail 
caforte@tiscali.it. La ricevuta dovrà comunque essere esibita in segreteria per il ritiro dei programmi gare; 

16. Alle  Società Larus Nuoto, Tiro a Volo Nuoto e C.C. Aniene qualificatesi ai primi tre posti della classifica 
della passata edizione della Manifestazione verranno riconosciute rispettivamente 50 – 30  e 20 iscrizioni in 
gratuità; 

17. Qualunque tipo di informazioni  organizzative, tecniche e logistiche, potranno essere richieste utilizzando la 
mail caforte@tiscali.it  o  telefonando al  Responsabile Tecnico Filippo Porracciolo 320 4963896 

18. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le disposizioni e le normative della Fin. 
 

 
PREMI 

VII Trofeo “Mauro Ottaviani” 
 
Atleti: 
Medaglie ai primi 3 classificati per ogni categoria, esclusa la categoria R14 maschi che verrà premiata a parte. 
 
Premi Speciali: 
€ 150  Migliore prestazione assoluta M/F       (Tabella FINA) 
€ 75 Miglior prestazione juniores M/F 
€ 50 Miglior prestazione ragazzi M/F 

 
Società: 
1^ classificata“Trofeo Mauro Ottaviani”  e  50 iscrizioni prossima edizione;  
2^e  3^  Coppa e rispettivamente 30 e 20 iscrizioni prossima edizione; 
 

II Meeting “Circolo Nuoto Formia” Esordienti A  
 

Atleti : 
Medaglie ai primi 3 classificati 

  
Società: 
1^ classificata“Trofeo Circolo Nuoto Formia”   
2^ classicata Coppa 
3^ classificata Coppa 
 

 


