Amici Nuoto Riva
Stella d’Argento al Merito Sportivo

37° Trofeo
Internazionale
“Enrico Meroni”
36^ Coppa Sprinters
“Amici Nuoto Riva”
Rovereto, 19 - 20 ottobre 2019
1. Amici Nuoto Riva s.s.d.a r.l., in collaborazione con Leno 2011 s.s.d.a r.l., organizza con l’approvazione
della Federazione Italiana Nuoto la manifestazione a carattere internazionale inserita nel calendario LEN
denominata:

37° Trofeo “Enrico Meroni”
36 Coppa Sprinters “Amici Nuoto Riva”
a

evento valido (come previsto dalla circolare Federazione Italiana Nuoto Settore Nuoto prot.sf 4401 d.d. 17/07/2019) per il
conseguimento dei tempi limite di partecipazione ai Campionati Europei di vasca corta (Glasgow, 4-8 dicembre
2019).
La manifestazione è aperta a tesserati F.I.N. e anche a team esteri riconosciuti LEN-FINA, secondo le
relative normative e le categorie agonistiche 2019/2020:
femminile

2010/2011
2008/2009
2006/2007
2005 e precedenti

maschile

Esordienti B
Esordienti A
Ragazzi
Assoluti

2009/2010
2007/2008
2004/2005/2006
2003 e precedenti

Dal 5 settembre 2019 è possibile procedere alla ri-affiliazione per la stagione 2019/20 tramite il portale
federale e al relativo tesseramento atleti.
2. La manifestazione si svolgerà al Centro Natatorio Comunale di Rovereto - via Domenico Udine [25 metri 8
corsie con blocchi di partenza per track start - vasca 16 metri 4 corsie per scioglimento disponibile per
tutta la durata della manifestazione], giuria GUG, speaker sportivo, risultati on-line in tempo reale sul
portale www.natatoria.com, cronometraggio automatico con piastre e tabellone con tempi di grandi
dimensioni a cura della Federazione Italiana Cronometristi di Venezia, nelle giornate di:
Sabato 19 e Domenica 20 OTTOBRE 2019
3. Partecipazione: ciascuna società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti-gara e max 12 staffette.
Gli atleti della categoria Assoluti potranno partecipare a un numero illimitato di gare, più eventuali
staffette; mentre gli atleti delle categorie Ragazzi, Esordienti A potranno partecipare a max 5 gare, la
categoria Esordienti B a max 4 gare.
Gli Assoluti gareggeranno per serie su tutte le distanze del programma tecnico dei Campionati Europei di
vasca corta; con i migliori 8 atleti F e M classificati sulle quattro prove dei 50 mt che accederanno alle
finali di domenica pomeriggio.
Alle distanze dei 200 metri e 400 SL saranno ammessi i migliori 24 tempi d’iscrizione F e M Assoluti; nei
400 misti/800 SL F/1500 SL M saranno ammessi i migliori 8 tempi d’iscrizione Assoluti.
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Gli atleti della categoria Ragazzi potranno partecipare alle gare individuali Assoluti soltanto se partecipanti
ai Criteria Nazionali Giovanili, Campionato Italiano di Categoria, e/o Campionati Italiani Assoluti.
Le categorie Ragazzi ed Esordienti A gareggeranno per serie di categoria sulle distanze dei 100 metri ed i
50 stile libero.
Gli Esordienti B gareggeranno per serie di categoria sulle distanze dei 50 metri.
Le partenze, anche a dorso, avverranno con gli atleti della serie precedente ancora in acqua, finali
escluse.
4. Sequenza gare:
prima parte

seconda parte

SABATO 19 OTTOBRE 2019

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019

riscaldamento
femmine: 13.15 - 13.45 | maschi: 13.45 - 14.15

riscaldamento
femmine: 8.15 - 8.45 | maschi: 8.45 - 9.15

inizio gare ore 14.30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

400 misti
4x50 stile libero mixed
200 dorso 2^ e 3^ serie
100 farfalla
50 rana
100 dorso
50 stile libero
200 rana 2^ e 3^ serie
4x50 mista
800 stile libero F
1500 stile libero M

terza parte

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019
riscaldamento unificato 14.45 - 15.30

inizio gare ore 15.45

inizio gare ore 9.30
Ass

12.

Ass

13.

Ass

14.

Ass - Rag - EsA

15.

Ass -EsB

16.

Ass - Rag - EsA

17.

Ass - Rag
EsA -EsB

18.

400 stile libero
100 rana
200 farfalla 2^ e 3^ serie
100 misti
50 dorso
100 stile libero
50 farfalla

Ass

19.

Ass - Rag - EsA

20.

Ass

21.

Ass

22.

Ass - EsB

23.

Ass - Rag - EsA

24.

Ass - EsB

Ass
4x50 mista mixed
qualificati
finale 50 stile libero
Ass
200 dorso 1^ serie
Ass
200 farfalla 1^ serie
qualificati
finale 50 rana
Ass
200 misti
premiazioni 19/20/21/22/23/24
qualificati

28.

finale 50 dorso
200 rana 1^ serie
finale 50 farfalla
200 stile libero

29.

4x50 stile libero

Ass

Ass

25.

Ass

26.

Ass

27.

Ass

Ass
qualificati
Ass

5. La conferma di partecipazione della società dovrà pervenire a: info@amicinuotoriva.it
referente organizzativo: Nicolò Rigatti

 349 6956990

6. Le iscrizioni individuali definitive dovranno essere trasmesse in formato elettronico, tramite
https://portale.federnuoto.it entro lunedì 14 ottobre.
La tassa di iscrizione per le gare individuali è fissata in € 6,50 e in € 12,00 per le staffette, la cui
composizione dovrà essere comunicata al momento delle iscrizioni.
Penalità di € 6,50 per assenze comunicate dopo la chiusura delle iscrizioni o per atleti non partiti (NP).
Le iscrizioni saranno confermate al ricevimento del bonifico bancario, che andrà effettuato entro il 16
ottobre 2019, IBAN:
IT 95 O 08016 35322 000008304622

gratuità tasse iscrizione per:
- medagliati ai Campionati Italiani Assoluti 2019
- campioni italiani di categoria 2019
7. Punteggio Trofeo Meroni: sarà acquisito per categoria F e M secondo la formula 9-7-6-5-4-3-2-1. Per
le staffette punteggio raddoppiato.
8. Le cerimonie di premiazione costituiscono parte integrante della manifestazione, non saranno ammesse
presenze per delega o assegnazioni di premi a posteriori.
Premiazioni individuali e di staffetta: nella prima e seconda parte saranno effettuate nel corso della
manifestazione con medaglie e materiale tecnico ai primi tre classificati nelle distanze di gara e nelle
staffette per ogni categoria maschile e femminile; oltre al 1° classificato Ragazzi M classe 2006. Nella
terza parte saranno previsti due momenti esclusivamente dedicati alle premiazioni.
Premiazioni 36a Coppa Sprinters “Amici Nuoto Riva”: sarà assegnata alle migliori prestazioni
femminili e maschili assolute della finale dei 50 stile libero, premi agli altri finalisti; con riconoscimento di
€250,00 per il miglioramento del record della manifestazione nei 50 stile libero. [Sara Alesci 25.76 - Marco
Orsi 21.30]
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Premiazioni Grand Prix 2019: gli atleti Assoluti classificati in almeno tre gare individuali
concorreranno alla classifica del Grand Prix redatta dalla somma dei tre migliori punteggi FINA delle gare
disputate.
In caso di parità vale il miglior piazzamento nei 50 stile libero. In caso di accesso alla finale sarà attribuito
il punteggio più favorevole all’atleta. Ai primi classificati sarà attribuito un premio del valore di € 150,00,
ai secondi di € 100,00, ai terzi di € 50,00.
Per il conseguimento di primato nazionale assoluto premio pari a € 500,00.
Premiazioni Migliori Prestazioni Esordienti “Laura Ferroni”: assegnate alle migliori prestazioni
Esordienti femminile e maschile, in base ai punteggi FINA ottenuti nella manifestazione. La premiazione
avverrà prima dell’inizio della terza parte.
Premiazioni 37o Trofeo “Enrico Meroni”: sarà assegnato in forma definitiva alla prima società
classificata, risultante dalla somma dei punti ottenuti nelle gare per categoria in programma.
Premi alle prime 3 società classificate.
Premiazioni agli allenatori: all’allenatore della squadra vincente sarà attribuito un premio del valore pari
a € 150,00, al secondo a € 100,00, al terzo a €50,00.
9. Amici Nuoto Riva declina ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti o danni prima, durante o dopo le
gare e in generale per l’organizzazione della manifestazione; e si riserva di modificare orari di partenza
delle gare a insindacabile giudizio, dandone comunicazione ai rappresentanti di Società.
10. Amici Nuoto Riva potrà chiudere anticipatamente le adesioni di società e/o iscrizioni per motivi logisticoorganizzativi e si riserva di derogare per cause di forza maggiore al presente regolamento, fatte salve le
disposizioni di cui al Regolamento internazionale FINA, in quanto applicabile.
11. Le Società partecipanti si impegnano a far rispettare il Regolamento d’uso dell’Impianto e saranno
responsabili del comportamento dei propri atleti e accompagnatori.

➔Recapiti e logistica

Centro Natatorio Comunale
Rovereto - via Domenico Udine 18

Nicolò Rigatti
referente organizzativo 349 6956990
auto: A22 Autostrada del Brennero
provenienze da sud uscita Rovereto sud - Lago di Garda nord [6 km]
provenienze da nord uscita Rovereto nord [5 km]
treno: Stazione RFI Rovereto [900 m]
aereo: Aeroporto “Valerio Catullo” Verona [71 km]

➔Sistemazione alberghiera | Ristoranti
Hotel Rubino Nago
Hotel Doria Nago
Hotel Leon D’oro
Hotel MercureNerocubo

Hotel Sant’Ilario

Villaggio Hotel Aquila Calliano
Foresteria Arcieri Kappa Kosmos
Ostello di Rovereto
APT Rovereto e Vallagarina

0464 548056
0464 548056
0464 437333
0464 022022
0464 411605
0464 834110
0464 480574
0464 486757
0464 430363

opzioneconvenzionata con le iscrizioni
opzioneconvenzionata con le iscrizioni
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Pranzo di domenica prenotabile entro il 10 ottobre in ristorante convenzionato a 900 m dall’impianto con
parcheggio, solo a raggiungimento di un numero minimo di adesioni.
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