La Società SND NUOTATORI TRENTINI, con il
PATROCINIO del Comune di Trento e del Comitato F.I.N.
Trentino, organizza la III° edizione del “TROFEO
TRIDENTUM” – CITTA’ DI TRENTO presso il Centro
Sportivo Trento NORD in Via IV Novembre 23/4 – Gardolo
– Trento.






Piscina: coperta 25 m. 8 corsie, profondità 1,80
m. – 1,40 m. temperatura ca. 28 °C.
Giuria: G.U.G. Trentino.
Cronometraggio: automatico (con piastre) a cura
della F.I.Cr Trentina.
Partenza con track start
A disposizione una palestra per i ragazzi

PROGRAMMA GARE
SABATO 27 GENNAIO 2018
Pomeriggio
(risc. Ore 14:00, gare ore 15:00)
50 sl.
100 do
200 ra
100 df
50 do
200mx

Manifestazione Nazionale di Nuoto
riservata a: ES-A RAG ASS
27 e 28 Gennaio 2018

- Le gare saranno disputate secondo le norme della F.I.N..
Potranno partecipare le Società che presenteranno atleti
regolarmente tesserati alla F.I.N.
- Le gare si svolgeranno a serie, prima il settore femminile,
poi quello maschile. Le gare sui 200metri verranno
disputate a serie senza distinzione di categoria; le gare
sui 50 e 100 metri verranno suddivise per categoria.
- Le gare da 50 e 100 saranno ad accesso libero; alle gare
200sl – 200mi accederanno i primi 40 tempi; alle gare
200do – 200ra – 200df accederanno i primi 24 tempi.**
- Gli Atleti potranno essere iscritti a tutte le gare in
programma, nella rispettiva categoria, con il limite di
massimo 6 gare individuali ciascuno.
- Ciascuna squadra potrà iscrivere un numero illimitato di
staffette, purchè siano composte da due atleti cat.
Esordienti e due atleti cat. Ragazzi o Juniores o Assoluti,
sia per il settore maschile che femminile.
- Gli Atleti avranno a disposizione una sola partenza valida.
- La classifica di ogni gara in programma sarà suddivisa
per categoria, Es. A, Ragazzi ed Assoluti.
- Accedono alle finali i primi otto tempi assoluti delle gare
sui 50 metri, rispettivamente per ogni stile gara e per ogni
sesso. Per il solo stile libero, è prevista una finale
riservata alla categoria ragazzi sia maschi che femmine.
- I premi messi in palio da parte dell’organizzazione
devono essere ritirati nel corso della cerimonia di
premiazione esclusivamente dai vincitori. Non sarà
possibile ritirali successivamente.

www.nuotatoritrentini.it
** Al termine delle iscrizioni verranno comunicati per mail gli
eventuali esclusi che potranno essere iscritti in altre gare in
programma, da comunicare entro le ore 24:00 del 19/01/18.

(24 tempi)

(40 tempi)

DOMENICA 28 GENNAIO 2018
Mattina
(risc. Ore 07:45, gare ore 08:45)

REGOLAMENTO

III° TROFEO TRIDENTUM
(CITTA’ DI TRENTO)

Es. A – Rag. – Ass. F/M
Es. A – Rag. – Ass. F/M
Ass. F/M
Es. A – Rag. – Ass. F/M
Es. A – Rag. – Ass. F/M
Ass. F/M

50 df
100 ra
200 sl
200 do
50 ra

Es. A – Rag. – Ass. F/M
Es. A – Rag. – Ass. F/M
Ass. F/M
Ass. F/M
Es. A – Rag. – Ass. F/M

(40 tempi)
(24 tempi)

DOMENICA 28 GENNAIO 2018
Pomeriggio
(risc. Ore 13:30, gare ore 14:30)
100 sl
200 fa
100 mx

Es. A – Rag. – Ass. F/M
Ass. F/M
Es. A

Finale
Finale
Finale
Finale
Finale

50 df Ass F/M
50 do Ass F/M
50 ra Ass F/M
50 sl Rag. F/M
50 sl Ass F/M

(24 tempi)

4x50 mixed mista F/M ( 2 Esordienti A + 2 Rag o Jun o Ass)
PRANZO
L’organizzazione mette a disposizione per gli atleti,
allenatori e genitori il pranzo della Domenica al costo di 13
euro/cad. e comprenderà primo-secondo-dessert-acqua.
Per motivi organizzativi esso dovrà essere prenotato entro il
15/01/2017 all’indirizzo e-mail:
mizio.carradore@gmail.com
rene.gusperti@tin.it

ISCRIZIONI e TASSE GARA
- Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 24 del
15 Gennaio 2018 sul sito federale
http://online.federnuoto.it/iscri/iscrisocieta.php alla
sezione del Comitato FIN Trentino.
- E’ consigliabile effettuare l’iscrizione con tempi ufficiali in
vasca corta.
- La composizione delle staffette dovrà essere comunicata
entro il termine del riscaldamento della sessione
pomeridiana di Domenica 28 Gennaio 2018.
- Non saranno accettate iscrizioni via e-mail o fax o con
altri sistemi e non sarà possibile effettuare cambiamenti o
iscrizioni sul campo gara.
- La quota d'iscrizione è fissata in:




€ 5,50 per atleta-gara per iscrizioni prima del
31/12/2017
€ 6,00 per atleta-gara per iscrizioni dopo il
31/12/2017
€ 10,00 per ogni staffetta iscritta;

Il pagamento dovrà essere eseguito mediante bonifico
bancario sul seguente conto corrente:
Cassa Rurale di Trento
Codice IBAN: IT85 I083 0401 8000 0000 4336 348
Causale: Trofeo Tridentum, Nome Società
Per evitare problemi logistici e contenere la durata della
manifestazione in tempi accettabili, la Società Nuotatori
Trentini si riserva la facoltà di chiudere anzitempo le
iscrizioni. In tal caso saranno tempestivamente avvisate
tramite mail le Società le cui iscrizioni (fatte pervenire
successivamente) non potranno essere accettate.
PUNTEGGI
In ogni gara, ambo i sessi e per ciascuna categoria
sarà assegnato un punteggio ai primi otto atleti
classificati, rispettivamente pari a:
1° 10 punti
2° 8 punti
3° 6 punti
4° 5 punti
5° 4 punti
6° 3 punti
7° 2 punti
8° 1 punto
Alle prime otto staffette e ai finalisti saranno assegnati
il punteggio doppio.

PREMIAZIONI INDIVIDUALI
ATLETI Es. A:
- Saranno premiati con medaglia i primi tre classificati di
ogni gara, sia settore maschile che femminile.
- Sia per il settore maschile che femminile, l’atleta che avrà
totalizzato il maggior numero di punti FINA* sarà premiato
come vincitore del “III° Trofeo Tridentum Esordienti” e
riceverà il “Trofeo Tridentum Mini”. In caso di parità nel
numero di punti il premio sarà dato a chi ha ottenuto il
migliore punteggio nella gara dei 100misti. In caso di
ulteriore parità verrà premiato l’atleta più giovane
anagraficamente.
Ragazzi:
- Saranno premiati con medaglia i primi tre classificati di
ogni gara, sia settore maschile che femminile.
- Sia per il settore maschile che femminile, l’atleta che avrà
totalizzato il maggior numero di punti FINA* sarà premiato
come vincitore del “III° Trofeo Tridentum Ragazzi” e
riceverà il “Trofeo Tridentum Ragazzi” ed un gadget. In
caso di parità nel numero di punti il premio sarà dato a chi
ha ottenuto il migliore punteggio FINA* nella gara dei
200misti. In caso di ulteriore parità verrà premiato l’atleta
più giovane anagraficamente.
Assoluti:
- Saranno premiati con medaglia i primi tre classificati di
ogni gara, sia settore maschile che femminile.
- Sia per il settore maschile che femminile, l’atleta che avrà
totalizzato il maggior numero di punti FINA* sarà premiato
come vincitore del “III° Trofeo Tridentum Assoluti” e
riceverà il “Trofeo Tridentum Assoluti”. In caso di parità
nel numero di punti il premio sarà dato a chi ha ottenuto il
migliore punteggio nella gara dei 200misti. In caso di
ulteriore parità verrà premiato l’atleta più giovane
anagraficamente.
- Sia per il settore maschile che femminile, i primi tre
classificati come somma punti riceveranno un premio in
denaro rispettivamente pari a: 80, 50, 30 euro.
La Società assegnerà, come negli anni passati, ulteriori
premi tecnici.
*Il punteggio totale di ogni atleta è calcolato come somma
dei punti Fina ottenuti in ogni gara a cui parteciperà,
escluse le finale e staffette

PREMIAZIONI DI SQUADRA
- Verrà assegnato il “III Trofeo Tridentum” alla società che
totalizzerà il maggior numero di punti ottenuti da ogni
atleta di ogni categoria, calcolati come da regolamento, e
riceverà il “III Trofeo Tridentum”. Saranno premiate
anche la seconda e la terza società classificata.
PREMIAZIONI AGLI ALLENATORI
All’allenatore della squadra vincente il “III Trofeo
Tridentum” sarà attribuito un premio di 300 euro, al
secondo 200 euro, al terzo 100 euro.
La Società Nuotatori Trentini declina ogni responsabilità,
derivante dall’organizzazione della manifestazione nei
confronti di atleti, dirigenti, tecnici ed accompagnatori e si
riserva di modificare gli orari della manifestazione in
funzione al numero di atleti iscritti ed in base ai parametri di
sicurezza dell’impianto, comunicandolo tramite mail alle
società partecipanti.
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo mail:
rene.gusperti@tin.it
mizio.carradore@gmail.com

