
CAPUT	MUNDI	2020
Memorial	Domenico	Calcarame	

La  EXT  ASD,  in  collaborazione  con  la  “SDS-Specialisti  dello  Sport”,  ed  il  patrocinio  del  Comune  di 
Monterotondo, organizza il Trofeo “Caput Mundi 2020” – formato da due meeting Nazionali di nuoto, previsti il: 

24.25.26	aprile	-	1^Tappa	Monterotondo	V.50m	8	corsie
22.23.24	maggio	-	2^Tappa	Roma	Piscina	delle	Rose	V.50m	10	corsie

1. Le manifestazioni che si svolgeranno nelle piscine di Monterotondo del 24.25.26 aprile e Roma 22.23.24 
maggio, hanno base 50 metri e rispettivamente 08 e 10 corsie, con cronometraggio elettronico (piastre) gestito 
dalla Federazione Italiana Cronometristi, e con le alette di partenza;
2. Ai meetings possono partecipare gli Atleti (maschi e femmine) regolarmente tesserati con la FINA – F.I.N., 
ed appartenenti alle seguenti categorie: Esordienti A, Ragazzi, Juniores e Assoluti;
3. Gli Atleti gareggeranno in serie formate in base ai tempi di iscrizione.
4. Ogni Atleta potrà partecipare ad un numero illimitato di gare.
Atleti categorie Ragazzi e superiori:
5. Saranno effettuate Finali - per i 100m di tutti gli stili obbligati, nelle categorie: Rag, Jun ed Ass m/f.
6. Nelle gare dei 400sl, 200mx e 400mx, NON sono previste finali; 
7. Saranno effettuate Finali - per i 200m di tutti gli stili obbligati, nelle categorie: Rag (Finale A), Assoluti (Finale 
A e B) (Juniores e superiore accorpate). Solo le finali A assegnano punti; 
8. Saranno effettuate Semifinali e Finali - per i 50m di tutti gli stili obbligati, nelle categorie: Rag, Jun ed Ass 
m/f;
9. I punteggi nelle gare 400sl e 400mx saranno assoluti, così come le premiazioni; 
10. Le premiazioni nella gara dei 200mx saranno per categoria Rag 1^M, Ragazzi/Junior/Assoluti, mentre i 
punteggi saranno assegnati per categoria ragazzi/juniores/assoluti; 
Atleti categoria Esordienti A:
11.  Saranno effettuate Finali - per i 50m-100m di tutti gli stili obbligati, nelle categorie Esordienti;
12. Gli Atleti appartenenti alla categoria Esordienti potranno partecipare alle sole gare dei 50-100m degli stili 
obbligati, oltre ai 200sl e 200MX;
13. Dato il numero chiuso delle batterie, verranno accettati gli atleti secondo l’ordine di iscrizione. Consultare la 
tabella  gare  allegata  per  le  specifiche.  L’organizzazione  si  riserva,  a  suo  insindacabile  giudizio,  la 
rimodulazione dei posti disponibili, in base alle effettive necessità organizzative.
14.  Le  iscrizioni  dovranno  essere  effettuate  ESCLUSIVAMENTE  con  procedura  on-line  sul  sito 
www.federnuoto.it entro rispettivamente entro i giorni, 12 aprile e 10 maggio  2020, accompagnate dalle tasse 
di iscrizione, tramite bonifico bancario – intestato a - “SDS-Specialisti dello Sport” Banca – BPER Agenzia 10 – 
L’Aquila, IBAN – IT51M0538703612000000102395 - e-mail: sds@gransassoskyrace.it
15. La quota di iscrizione è fissata in € 8,00 per ogni Atleta/gara. Non saranno accettate le adesioni prive di 
tassa di iscrizione.
16. Le società non in regola con il versamento delle quote gara, avranno le iscrizioni rigettate e quindi escluse 
dalla manifestazione.
17. L’organizzazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di anticipare la data della scadenza delle 
iscrizioni,  adottando eventuali  modifiche del  programma/regolamento gare,  che verranno tempestivamente 
comunicate alle società interessate.


