
 

 

 
    V TROFEO BABEL 

 
Il Centro Sportivo Babel organizza il “5° Trofeo BABEL” gara nazionale di nuoto. 

La manifestazione si svolgerà Venerdi 3 Sabato 4 e Domenica 5 gennaio 2020 presso la piscina del Centro 
Sportivo BABEL in via Tommaso Traetta, 70 (Infernetto). 
Vasca da 25m 10 corsie blocchi con alette cronometraggio automatico. 

REGOLAMENTO 
 

Potranno partecipare le Società che presenteranno atleti regolarmente tosserati F.I.N. per la stagione agonistica 
in corso e appartenenti alle categorie Esordienti A, Ragazzi, Junior e Assoluti (cadetti + senior). 
Gli atleti gareggeranno in serie formate in base ai tempi d’iscrizione in un’unica categoria nelle gare 200 sl - 200 
do - 200 ra – 200 fa -  200 mi - 400 sl - (6 serie f/m) 400 mi (5 serie f/m) 800 sl f. (3 serie) e 1500 sl m. (3 serie). 
Gli stessi gareggeranno con il medesimo criterio nelle batterie delle gare 100 do 100 ra 100 fa 100 sl 100 mi e  
50 sl, in queste gare però sono previste finali disputate per categoria eccetto per il 1° anno categoria ragazzi 

maschi che gareggerà a parte. 
Le gare dei 50 do, 50 ra e 50 fa saranno disputate in batterie e finali a categorie unificate.  
Accederanno alle finale i primi 10 tempi e saranno premiati i primi 3 classificati di ogni gara e categoria con 
medaglie e premi offerti dallo sponsor tecnico HEAD. 
La classifica di società sarà redatta assegnando 11 punti al 1°, 9 al 2°, 8 al 3°…1 al 10°. 
Durante la manifestazione saranno a disposizione per lo scioglimento, una vaschetta 4 corsie da 16,5 metri ed il 
retrovasca con 3 corsie da 21 metri. 

 
PREMIAZIONI 

 

Il I Trofeo Babel sarà assegnato alla 1^ società classificata, in caso di ex-equo si terrà conto dei migliori 

piazzamenti degli atleti (maggior numero di primi posti, secondi posti ecc…). 
Coppe e targhe alle Società classificate nelle prime 6 posizioni. 
Ricordo della manifestazione per tutti gli atleti. 
Saranno assegnate gratuità per le iscrizioni gara al 6° Trofeo BABEL nella seguente misura: 
50 iscrizioni gara gratuite alla società 1^ classificata, 30 alla 2^, 20 alla 3^.  
(ed. 2019  C.C.Aniene (50) In Sport Rane Rosse (30) Zero9 (20). 
Alla migliore prestazione tecnica della manifestazione, calcolata su tabella Fina, sia maschile che femminile 
premio in denaro di euro 150. 
 
Premi in buoni da spendere nello stand HEAD per tutti gli atleti a podio: 
1° classificato 15 € 
2° classificato 10 € 
3° classificato   5 € 
 
Premi anche per gli allenatori: 



 

 

1° classificato € 300 
2° classificato € 200 
3° classificato € 150 
4° classificato € 100 
5° classificato €   75 
6° classificato €   50 
 

 

 
 
 

ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul nuovo portale on-line della FIN (portale.federnuoto.it) entro 
VENERDI 27 DICEMBRE 2019. 
Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico in base alla ricezione delle stesse, con la riserva di 
chiuderle anticipatamente, dandone avviso alle Società, in caso di raggiungimento del numero limite di atleti 
previsto. 
Nelle gare a numero chiuso le serie saranno formate in ordine di iscrizione e fino al riempimento del numero 
previsto. 
Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 6 (sei) gare. 
La tassa di iscrizione è di € 7 (SETTE/00) per atleta/gara e dovrà essere saldata tramite bonifico effettuato sul 
Conto Corrente Arancio codice IBAN IT 15 I 03475 01605 CC00 1112 3480 beneficiario C.S. BABEL , 
entro lunedi 30 dicembre 2019, indicando nella causale: ”nome società e numero iscrizioni”. 
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo alla ricezione del bonifico.   
 

Il C.S. Babel declina ogni responsabilità derivante dall’organizzazione prima, durante e dopo le gare, e si riserva 

la facoltà di modificare a proprio insindacabile giudizio per ragioni organizzative parte del presente regolamento.  
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono le disposizioni ed i regolamenti della FIN. 
Per ulteriori informazioni contattare: 
 
Zito Enrico 
339.6696624 
enricozito@babelsport.tv 
 

PROGRAMMA GARE 
 

VENERDI 3 
pomeriggio 

riscaldamento 
F ore 15:00-15:30 
M ore 15:30-16:00 

Inizio ore 16:15 

SABATO 4 
mattina 

riscaldamento 
F ore 8:00-8:30 
M ore 8:30-9:00 
Inizio ore 9:15 

SABATO 4 
pomeriggio 

riscaldamento 
F ore 15:00-15:30 
M ore 15:30-16:00 

Inizio ore 16:15 

DOMENICA 5 
mattina 

riscaldamento 
F  ore 8:00-8:30 
M ore 8:30-9:00 
Inzio ore 9:15 

DOMENICA 5 
pomeriggio 

riscaldamento 
ore 15:00-15:45 
inizio ore 16:00 

200 DO F/M                        
100 FA  F/M           
200 RA  F/M        
200 SL  F/M 

 

 

50 RA F/M 
50 SL  F/M 
200 MI F/M 
400 SL  F 
1500 SL M 

 

200 FA F/M 
100 DO F/M 
100 SL F/M 
400 MI F/M 

 

  50 FA F/M 
50 DO  F/M 
100 RA F/M 
400 SL M 

100 MI F/M 
800 SL F 

 

100 FA F/M 
50 DO F/M 
100 RA F/M 
50 SL F/M 

100 DO F/M 
50 FA F/M 

100 MI  F/M 
50 RA F/M 
100 SL F/M 



 

 

 
SPONSOR TECNICO 

 
Durante tutto l'arco della manifestazione sarà presente uno stand dello sponsor tecnico HEAD. 
 

RISTORAZIONE 
 

Per il pranzo di Giovedi 4, Venerdi 5 e Sabato 6 è a disposizione il ristorante I CIARLI all’interno del Centro 

Sportivo con menù atleta a 10 euro (pasta al pomodoro / prosciutto e grana / acqua) e menù fissi 
accompagnatori a partire da 15 euro. 
Al fine di evitare lunghe attese e facilitare il servizio, i sigg. tecnici, qualora interessati, sono pregati di prenotare i 
pasti per i propri gruppi telefonando allo 06.50933114 o direttamente la mattina presso il ristorante.  
 

CONVENZIONE HOTEL 
Best Western Hotel i Triangoli, Via Ermano Wolf Ferrari n° 285, 00124 Roma, tel. 06.500871. 
 
 

ALBO D’ORO 
  

Edizione 2016 
 

1. Larus Nuoto 
2. C.S. Le Cupole 
3. Forum 

Edizione 2017 
 

1. C.S. Le Cupole 
2. C.C. Aniene 
3. Forum 

Edizione 2018 
 

1. C.C. Aniene 
2. Cus Salerno 
3. C.S. Le Cupole 

 
 

Edizione 2019 
 

1. C.C. Aniene 
2. In Sport Rane Rosse 
3. Zero9 


