
La classifica per Società sarà redatta con il seguente punteggio:
Monterotondo: - 8 corsie - 9-7-6-5-4-3-2-1.
Piscina delle Rose: - 10 corsie - 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1.
Per quanto non previsto dal presente regolamento sono valide le norme F.I.N..

Trofeo	Caput	Mundi	2020
1^2^	Tappa

24 aprile/22 maggio 25 aprile/23 maggio 26 aprile/24 maggio

GARE 08.45 GARE 14.45 GARE 08.45 GARE 14.45 GARE 08.45 GARE 14.45

50sl
50sl	EsoA
50ra

50ra	EsoA
200df

Scioglimento	20’

Semi-Finale
50sl-50ra

100do
100do	EsoA

400sl

	Scioglimento

Finali	ore
18.00
50sl
50ra
100do
200df

50do
50do	EsoA

200sl
200sl	EsoA
200ra

Scioglimento	20’

Semi-Finale
50do

100df
100df	EsoA
200Mx

200Mx	EsoA

Scioglimento

Finali	ore	
18.00
200sl
200ra
100df
50do

50df
50df	EsoA
100ra

100ra	EsoA
200do

Scioglimento	20’

Semi-Finale
50df

100sl
100sl	EsoA
400mx

Scioglimento

Finali	ore	
18.00
50df
100ra
200do
100sl

Riscaldamento:
Mattina: 07.50/08.10 Femmine 08.10/08.30 Maschi - Pomeriggio: 13.50/14.10 Femmine - 14.10/14.30 Maschi
Lo scioglimento prima delle finali pomeridiane,avrà una durata minima di venti minuti. 

Finali: Per ogni finale sono previste due riserve e non oltre. In caso quindi di più di due assenti in finale, non saranno 
integrati con altri atleti. Eventuali assenze entro e non oltre i quindici minuti dal termine della gara di riferimento. 

PREMIAZIONI
1.  La  classifica  di  società  scaturirà  dalla  somma punti  complessiva  delle  due  tappe.  Alla  Società  prima 
classificata, verrà assegnato il:

Trofeo Caput Mundi 2020
2. Nelle due tappe saranno premiate le prime 3(tre) società classificate con coppe e targhe.
3. Al termine della seconda tappa le prime tre società della classifica complessiva delle due tappe, somma 
punti delle classifiche (ragazzi, juniores ed Assoluti) di entrambe le tappe, sarà assegnato il premio di:

5.000,00€ (Soc. 1°Class), 2.500,00€(Soc. 2°Class), 1.500,00€(Soc. 3°Class)
In caso in cui una delle due tappe non dovesse avere luogo, il premio verrà erogato al 50%, ossia:

2.500,00,00€ (1°Class), 1.250,00,00€(2°Class), 750,00,00€(3°Class).
In caso di parità di punteggio, il premio verrà suddiviso in parti uguali. Il premio verrà liquidato esclusivamente 
tramite bonifico bancario.
4.  Saranno premiati  i  migliori  tre tempi:  delle finali  previste,  delle gare 200mx e 200sl  Esordienti  A,  della 
classifica assoluta dei 400sl e 400mx, e della classifica per categoria Rag 1^M/Rag/Jun/Ass della gara dei 
200mx;
5.  Il  conseguimento  del  Record  Italiano  Assoluto  comporterà  l’assegnazione  del  premio  di 
€1000,00(mille/00).Il premio verrà liquidato dopo l’ufficializzazione da parte della F.I.N.. In caso di più record, il 
premio verrà suddiviso in parti uguali.


