
	
46°	Meeting	Nazionale	

Città	di	Modena	
5°	Trofeo	SEA	SUB		
Modena	19-20	Giugno	2020	
Piscina	Comunale	Dogali	

 
 

 
	
Sea	 Sub	 Modena	 A.s.d.	 con	 il	 patrocinio	 della	
Regione	 Emilia	 Romagna,	 della	 Provincia	 e	 del	
Comune	 di	Modena,	 organizza	 la	 46^	 edizione	 del	
Meeting	Nazionale	Città	di	Modena	e	5°	Trofeo	Sea	
Sub	
	

LUOGO	 -	 Piscina	 comunale	 DOGALI,	 via	 Dogali	 5	 a	
Modena,		vasca	olimpionica	riscaldata		50	metri,		
8	corsie	all’aperto	con	nuovi	blocchi	di	partenza	con	
aletta.	
	

CRONOMETRAGGIO	automatico	a	piastre	a	cura	
della	Federazione		Italiana	Cronometristi.	
Il	 Trofeo	 a	 carattere	Nazionale,	 è	 aperto	 a	 tutte	 le	
Società	 regolarmente	 affiliate	 alla	 Federazione	
Italiana	 Nuoto	 e	 sono	 ammessi	 a	 partecipare	 tutti	
gli	 atleti	 appartenenti	 alle	 Categorie	 esordienti	 A,	
Ragazzi,	 Juniores	 Cadetti	 e	 Assoluti	 regolarmente	
tesserati	per	la	Stagione	Agonistica	2019/2020	

	

CATEGORIE:	
Esordienti	 A	 (Maschi	 2007-2008	 Femmine	 2008-
2009)	
Ragazzi	 (Maschi	 2004-2005-06	 Femmine	 2006-
2007)	
Juniores	(Maschi	2002-2003	Femmine	2004-2005)	
Assoluti	(Maschi	2001	e	precedenti,	Femmine	2003	
e	precedenti)		
I	 maschi	 nati	 nel	 2006	 avranno	 una	 premiazione	
dedicata	 al	 loro	 anno	 di	 nascita.	 Contribuiranno	 al	
punteggio	solo	se	classificati	nei	primi	8	di	ciascuna	
gara.	
	

Formazioni:	Sono	accettate	 iscrizioni	per	Clubs	cosi	
come	 per	 Rappresentative	 Cittadine,	 Provinciali,	
Regionali	e/o	Nazionali.	Ciascun	atleta	potrà	essere	
iscritto	per	una	 sola	delle	Associazioni	 e	non	potrà	
prendere	parte	alla	gara	contribuendo	alla	classifica	
di	 più	 di	 una	 squadra.	 Non	 saranno	 accettate	
iscrizioni	 di	 atleti	 appartenenti	 a	 classi	 di	 età	 più	
giovani.		
	

GARE:	 Per	 le	 categorie	 ragazzi,	 juniores,	 cadetti	 e	
assoluti	è	fissato	un	limite	di	6	gare.	
Per	 la	 categoria	 Esordienti	 A	 il	 limite	 è	 di	 5	 gare	 e	
saranno	ammesse	tutte	le	gare	da	50,	100	e	200mt.	
Le	 staffette	 sono	a	 categoria	unica.	E’	prevista	una	
sola	partenza	valida	e	tutte	 le	gare	si	disputeranno	
in	 serie	 divise	 per	 categorie	 ed	 in	 base	 ai	 tempi	 di	
iscrizione.	 (nell’ultima	 serie	 i	 migliori	 8	 tempi	 di	
iscrizione).		
Per	 le	 specialità	 400	 stile	 libero	 e	 400	 misti	 sono	
previste	 3	 serie	 per	 sesso	 (primi	 24	 tempi),	 per	 le	
distanze	800sl	donne	e	1500sl	uomini	sono	previste	
massimo	 2	 serie	 per	 ogni	 sesso	 con	 i	 migliori	 16	
tempi	di	iscrizione.		
Sarà	 cura	 dell’organizzatore,	 alla	 chiusura	 delle	
iscrizioni,	 informare	contestualmente	chi	avrà	e	chi	
non	avrà	 l'ammissione	a	disputare	 la	serie	dei	400,	
800	 e	 1500.	 Ad	 essi	 saranno	 aggiunte	 due	 riserve	
che	 gareggeranno	 in	 caso	 di	 assenza	 di	 qualcuno	
degli	iscritti	aventi	diritto.		
Per	 permettere	 una	 selezione	 equa	 è	 consigliato	
iscrivere	gli	atleti	con	i	tempi	di	vasca	corta,	ottenuti	
nella	 stagione	 in	 corso.	 Le	 gare	 in	 programma	 e	
l’orario	 di	 inizio	 sono	 i	 seguenti,	 tenendo	presente	
che	per	 tutta	 la	durata	della	manifestazione	 sarà	a	

disposizione	 la	 vasca	 da	 25	 mt	 adiacente	 per	
riscaldamento	e	defaticamento.	
	
Programma	gare	:	
Venerdì	19	Giugno	inizio	gare	h	18.30				
riscaldamento	dalle	ore		17.30	
400	stile	libero	M	 	 rag-jun-ass.	
50	dorso	F		 	 Eso	A-rag-jun-ass.	
50	farfalla	M		 	 Eso	A-rag-jun-ass.	
200	stile	libero	F		 	 Eso	A-rag-jun-ass.	
50	rana	M		 	 Eso	A-rag-jun-ass.	
100	rana	F		 	 Eso	A-rag-jun-ass.	
Staffetta	4X50MX	M		 Categoria	Unica	
Staffetta	4X50MX	F	 	 Categoria	Unica	
400	misti	M		 	 rag-jun-ass.	
100	farfalla	F		 	 Eso	A-rag-jun-ass.	
200	farfalla	M		 	 Eso	A-rag-jun-ass.	
200	dorso	F		 	 Eso	A-rag-jun-ass.	
200	rana	M		 	 Eso	A-rag-jun-ass.	
50	stile	libero	F		 	 Eso	A-rag-jun-ass.	
100	dorso	M		 	 Eso	A-rag-jun-ass.	
200	misti	F		 	 Eso	A-rag-jun-ass.	
100	stile	libero	M		 	 Eso	A-rag-jun-ass.	
800	stile	libero	F		 	 rag-jun-ass.	
800	stile	libero	M		 	 Categoria	Unica	
Termine	gara	previsto	non	oltre	le	ore	23.30	
	
Sabato	20	Giugno	gare	h	18.30			
	riscaldamento	dalle	ore		17.30	
400	stile	libero	F		 	 rag-jun-ass.	
50	dorso	M		 	 Eso	A-rag-jun-ass.	
50	farfalla	F		 	 Eso	A-rag-jun-ass.	
200	stile	libero	M	 		 Eso	A-rag-jun-ass.	
50	rana	F			 	 Eso	A-rag-jun-ass.	
100	rana	M		 	 Eso	A-rag-jun-ass.	
Staffetta	4X50	SL	F	 	 Categoria	Unica	
Staffetta	4X50	SL	M	 	 Categoria	Unica	
400	misti	F		 	 rag-jun-ass.	
100	farfalla	M		 	 Eso	A-rag-jun-ass.	
200	farfalla	F		 	 Eso	A-rag-jun-ass.	
200	dorso	M		 	 Eso	A-rag-jun-ass.	
200	rana	F		 	 Eso	A-rag-jun-ass.	
50	stile	libero	M		 	 Eso	A-rag-jun-ass.	
100	dorso	F		 	 Eso	A-rag-jun-ass.	
200	misti	M		 	 Eso	A-rag-jun-ass.	
100	stile	libero	F		 	 Eso	A-rag-jun-ass.	
1500	stile	libero	M	 		 rag-jun-ass.	
1500	stile	libero	F		 	 Categoria	Unica	
Termine	gara	previsto	non	oltre	le	ore	23.30	
	
La	società	organizzatrice	si	riserva,	in	caso	di	elevata	
partecipazione,	di	chiudere	in	anticipo	le	iscrizioni	o	
di	 variare	gli	orari	di	 riscaldamento	al	 fine	di	poter	
offrire	un	miglior	servizio	ai	partecipanti.		
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PREMIAZIONI:	Saranno	premiati	gli	atleti	classificati	
ai	 primi	 tre	 posti	 di	 ciascuna	 gara	 per	 categoria	 di	
appartenenza.	
La	migliore	prestazione	assoluta	del	Meeting,	sia	
per	la	sezione	maschile	che	per	quella	femminile,	
sarà	premiata	con	150,00€	e	prodotti	tipici.	
Il	Trofeo	Sea	Sub	sarà	assegnato	alla	miglior	
prestazione	della	categoria	ragazzi	
Saranno	premiate	le	prime	6	società	classificate.	
Per	l’assegnazione	del	45°	Meeting	Nazionale	Città	
di	Modena	sarà	stilata	una	classifica	di	società,	
considerando	i	punteggi	di	tutte	le	gare	per	ogni	
Categoria,	con	le	seguenti	modalità:		
Punti	9	-	8	-	6	-	5	-	4	-	3	-	2	-	1			Rispettivamente	al	1°	
-	2°	-	3°	-	4°	-	5°	-	6°	-	7°	-	8°	
In	 caso	 di	 parità	 sarà	 considerata	 vincitrice	 la	
società	 o	 rappresentativa	 che	 avrà	 ottenuto	
maggiori	vittorie	
Le	 prime	 tre	 società	 classificate	 saranno	 premiate	
con	80	–	60	–	40	crediti	gara	sulle	tasse	d’iscrizione	
della	prossima	edizione.	
	

	
ISCRIZIONI:	Le	iscrizioni	dovranno	essere	effettuate	
sul	 portale	 federale	 (ID	 manifestazione)	 entro	
martedì	 9	 Giugno	 2020.	 Copia	 del	 bonifico	 di	
pagamento	 delle	 tasse	 gara	 dovrà	 essere	 inviato	 a	
info@seasub.it.	
	
Non	sono	ammesse	iscrizioni,	inserimenti	e	
variazioni	sul	campo	gara		
Le	quote	tassa	gara	previste	sono	di:		
€	7,00	per	atleta-gara	per	le	gare	da	50	-	100	-	200	
mt,	di	€	8,00	per	atleta-gara	per	le	gare	da	400	-	
800	-	1500mt	e	le	staffette.	
E’	prevista	una	scontistica	per	le	società	numerose:		
Oltre	i	60	atleti	6,00€	e	7,00€	a	prescindere	dal	
numero	delle	presenze	gara	
	
Le	tasse	gara	dovranno	essere	pagate	con	bonifico	
bancario	sul	Conto	Corrente	intestato	a:		
Sea	Sub	Modena,	codice	Iban:	IT	67	Z	05387	12903	
000000	796964	
Verranno	 accettati	 i	 pagamenti	 anche	 al	momento	
dell’accredito	delle	società.	

Considerando	 partecipazione	 degli	 anni	 passati	 e	
l’assoluta	 volontà	 di	 garantire	 dei	 turni	 gara	
compresi	 nei	 tempi	 indicati,	 il	 numero	 di	 iscrizioni	
massime	complessive	sarà	monitorato	e	bloccato	al	
raggiungimento	 del	 numero	 prefissato.	 Si	 invitano	
le	 società	 ad	 effettuare	 le	 proprie	 iscrizioni	
anticipatamente	 rispetto	 alla	 data	 finale.	 Ci	 si	
riserva	 di	 chiudere	 anticipatamente	 sia	 le	 iscrizioni	
complessive	che	di	gare	specifiche	nel	caso	in	cui	un	
eccesso	 di	 adesioni	 determinasse	 una	 eccessiva	
durata	 dei	 turni	 di	 gara.	 In	 questo	 caso,	 la	 società	
organizzatrice	darà	immediata	informazione.	
	
NORME	 GENERALI:	 Sea	 Sub	 Modena	 declina	 ogni	
responsabilità	 derivante	 da	 eventuali	 incidenti	 che	
si	verifichino	durante	la	manifestazione.	L’iscrizione	
alla	 manifestazione	 assolve	 la	 ASD	 SEA	 SUB	
MODENA	 e	 rende	 implicita	 l’accettazione	 del	
presente	 regolamento.	 Per	 quanto	 non	
contemplato,	 vigono	 le	 norme	 F.I.N.	 –	 F.I.N.A.	 Per	
ulteriori	 aggiornamenti	 futuri,	 consultare	 il	 sito:	
www.vaporidicloro.corsia4.it		
	
LOGISTICA:	Per	problematiche	relative	l’ALLOGGIO,	
informiamo	che	Sea	Sub	Modena	ha	stipulato	delle	
convenzioni	 con	 alcune	 strutture	 alberghiere	
cittadine,	 che	 saranno	 rese	 note	 anche	 sul	 sito	
www.seasub.it		
Per	 qualsiasi	 altra	 comunicazione	 o	 informazione:	
Fabrizio	328.4203752	o	Matteo	347.0129487	
Saranno	inoltre	rese	disponibili	sul	sito	per	genitori,	
accompagnatori	 e	 tifosi	 del	 nuoto,	 indicazioni	 e	
informazioni	su	punti	ristoro,	ristoranti	tipici	e	non,	
a	 cui	 indirizzarsi	 e	 che	 renderanno	 speciale	
l’appuntamento.	 Sea	 Sub	 Modena	 si	 riserva	 a	
possibilità	 di	 organizzare	 piccole	 e	 grandi	 iniziative	
per	 cercare	 di	 rendere	 la	 manifestazione	 più	
piacevole.	
	

 
SEDE:	Piazza	Liberazione	13		41122	Modena	
SEGRETERIA:	Piscina	Dogali	–	Tel	059/220643		

Codice	Fiscale:	94031920369		P.IVA:	02307290367 


