
 
 

 
La società sportiva RARI NANTES LEGNANO  

in collaborazione con il Comitato regionale Lombardo,  
Vi invitano a partecipare al: 

 

23° TROFEO SPRINT 
21° MEMORIAL ROMANO BETTI 

 

17 novembre 2019 
IMPIANTO NATATORIO COMUNALE DI LEGNANO “F. VILLA” 

Viale Gorizia 28/A 
 
La manifestazione di nuoto agonistico è a carattere Internazionale ed è riservata alle categorie 
 

x RAGAZZI  
x ASSOLUTI  

 
ORARIO BATTERIE 

 
x Riscaldamento dalle ore 8.00 alle ore 8.50 
(sarà sempre disponibile una vasca da 25 metri cinque corsie per le nuotate di 
riscaldamento e di defaticamento) 
x Inizio gare ore 9.00 

 
ORARIO FINALI 

x Riscaldamento dalle ore 15.00 alle ore 15.45 
x Inizio gare 16.00 

 
PROGRAMMA 

x Mattino:  
batterie 100FA, 100DO, 100RA, 100SL, 50FA, 50DO, 50RA, 50SL divise per teste di 
serie, nel seguente ordine: Ragazzi femmine, Ragazzi maschi, Assoluti femmine, 
Assoluti maschi. 

x Pomeriggio:  
semifinali 50SL Assoluti femmine e Assoluti maschi (primi 16) a seguire 
finali 100FA, 100DO, 100RA, 100SL, 50FA, 50DO, 50RA, 50SL (primi 8 tempi) 

 
CAMPO GARA 
 

x Vasca 25 metri 8 corsie con blocchi di partenza Track Start 
x Vasca 25 metri 5 corsie per il riscaldamento 
x Cronometraggio automatico con piastre a cura della Federazione Italiana Cronometristi 

 
 
PREMIAZIONI 
Verranno premiati i primi tre atleti classificati con medaglie e gadget. 
Verranno premiati tutti i finalisti con gadget. 
Saranno distribuiti gadget a tutti gli allenatori. 
 



CLASSIFICA A SQUADRE  
Per l’assegnazione del 23° TROFEO SPRINT saranno assegnati per ogni gara individuale i 
seguenti punteggi: 
9 punti 1° classificato 
7 punti 2° classificato 
6 punti 3° classificato 
5 punti 4° classificato 
4 punti 5° classificato 
3 punti 6° classificato 
2 punti 7° classificato 
1 punto 8° classificato 
In caso di uguale punteggio varrà la classifica dei 50 sl maschi. 
Verrà assegnato il 21° Trofeo MEMORIAL ROMANO BETTI ai vincitori dei 50sl maschili e 
femminili della categoria Assoluti. 
 
ISCRIZIONI 
Ogni società potrà iscrivere al MAX 150 cartellini gara.  
Ogni atleta potrà partecipare a un massimo di 2 gare. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate ON-LINE sul portale federale federnuoto.it 
entro e non oltre lunedì 04/11/2019. 
Non saranno ammesse variazioni dopo la chiusura delle iscrizioni. 
La tassa di iscrizione per cartellino gara ammonta a 7 €. 
Il pagamento delle iscrizioni dovrà essere effettuato a mezzo bonifico 
bancario sul c/c: IBAN: IT79U0503420211000000000336 - Banco BPM 
INTESTATO A: ASSOCIAZIONE ITALIANA DI NUOTO RARI NANTES LEGNANO ASD 
CAUSALE: TASSA ISCRIZIONE 23° TROFEO SPRINT 
La conferma dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata a mezzo mail all’indirizzo: 
rarinantes.legnano@gmail.com 
La società organizzatrice si riserva di chiudere le iscrizioni prima del termine prestabilito al 
raggiungimento del numero massimo di atleti previsto. 
 
 
PREMIAZIONI 
Medaglie per categoria ai ragazzi e assoluti (unica: jun, cad, sen). 
Coppa alle prime 8 società classificate. 
Montepremi di 100,00 € al vincitore della finale in tutte le gare da 100 metri e dei 50 stile libero 
della categoria assoluti. 
 
 
INFO TECNICHE, ORGANIZZATIVE E CONVENZIONI 
 
E-Mail: rarinantes.legnano@gmail.com 
Telefono: 0331593352 
Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a 
persona o cose che occorressero durante la manifestazione. 
Per quanto non contemplato rimane valido il regolamento tecnico FIN. 
 
INFO ISCRIZIONI, HOTEL, RISTORAZIONE 
E-Mail:   rarinantes.legnano@gmail.com 
Per quanto non contemplato rimane valido il regolamento tecnico FIN. 
 
 
Sponsor tecnico AKRON 
 
 
  


