
PREMI 
Ai primi otto classificati di ogni gara individuale  
Verranno assegnati i seguenti punteggi e premi:  
1° classificato: 9 punti e medaglia d’oro  
2° classificato: 7 punti e medaglia d’argento  
3° classificato: 6 punti e medaglia di bronzo  
4° classificato: 5 punti  
5° classificato: 4 punti  
6° classificato: 3 punti  
7° classificato: 2 punti  
8° classificato: 1 punto   
Alle prime otto società classificate di ogni staffetta, 
verrà assegnato il doppio del punteggio rispetto alle 
gare individuali. 
(Es. 1° classificato: 18 punti e medaglia d’oro).  Il 10° 
Trofeo Sisport verrà assegnato alla Società i cui atleti 
avranno ottenuto la somma di punti più alta.  In caso 
di parità di punti, verrà considerato il maggior  nume-
ro di vittorie. In caso di ulteriore parità, il maggior 
numero di secondi posti e così via.  
La società organizzatrice si riserva la facoltà di asse-
gnare premi di altro genere. 
 
ISCRIZIONI  
 
Periodo iscrizioni: dal 5 marzo al 21 aprile 2020 
L’ organizzazione si riserva il diritto di interrompere in 
qualsiasi momento  le iscrizioni. 
Dove effettuare l’iscrizione: sul portale della Federa-
zione Italiana Nuoto https://portale.federnuoto.it/
gare 
Si richiede inoltre di inviare una mail a  
pietro.scattareggia@fcagroup.com indicando l’indi-
rizzo mail di riferimento della Società iscritta e i dati 
fiscali su carta intestata necessari per la fatturazione 
delle tasse gara. 
Staffette: le staffette devono essere necessariamente  
iscritte sul portale  
https://portale.federnuoto.it/gare  
Non si accettano modalità diverse di iscrizioni delle 
staffette 
Conferma iscrizioni Sisport invierà entro il 29 Aprile 
2020 ad ogni Società iscritta (all’indirizzo comunicato 
in fase di iscrizione) l’importo delle tasse gara da pa-
gare. 

TASSE GARA da pagare entro il 4 Maggio 2020 
· 50m, 100m, 200m   6,50 ¼ 
· 400m, 800m ,1500m  7,50 ¼ 
· staffette    8,00 ¼ 
· Per gli atleti medagliati individuali ai Criteria 

(Riccione 2020) e/o finalisti (finale A) ai Campio-
nati Italiani Assoluti 2020, l’iscrizione delle gare 
è scontata al 50%. Si richiede alle Società di in-
dicare gli aventi diritto via mail all’indirizzo 

      pietro.scattareggia@fcagroup.com 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Bonifico bancario intestato a Sisport Spa 
IBAN IT 69K0356601600000109624578 indicando 
come causale ”TASSA D’ISCRIZIONE 10° TROFEO 
SISPORT” e il nome per esteso della Società per cui 
è stata fatta l’iscrizione. 
Copia della ricevuta dell’avvenuto bonifico  deve 
essere inviata a  
pietro.scattareggia@fcagroup.com  e consegnata 
il giorno della gara.  
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Cronometraggio 
Sistema di cronometraggio  con doppie piastre au-
tomatiche a cura della FICr 
Shop Akron 
Corner shop per acquisto materiale sportivo  
Pranzo 
Possibilità di pranzare al Bar Ristorante Sisport Cafè 
 
Pernottamento 
Convenzione con Student Plus House 
Piazza Guala 143 - 10135 Torino 
Prenotazioni: 351/5490049 
info@studentplushouse.com 
https://studentplushouse.com/it/  
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Piscina Sisport 

Via Pier Domenico Olivero 32 
Torino 

 

 



REGOLAMENTO 
CATEGORIE AMMESSE 
 
L’evento, a carattere regionale e interregionale, è ri-
servato a tutti gli atleti delle categorie: Esordienti A, 
Ragazzi, Juniores, Assoluti  (Cad+Sen) tesserati per 
Società e Associazioni affiliate alla Federazione Italia-
na Nuoto. 
 
PROGRAMMA GARE 
Le gare in programma in vasca da 50mt x 8 corsie 
sono:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella vasca adiacente al campo gara saranno riser-
vate delle corsie da 50m per il riscaldamento degli 
atleti in contemporanea allo svolgimento delle gare. 
Ogni società potrà presentare una sola staffetta 
( gara riservata alla sola categoria Esordienti). 
 
GARE A NUMERO CHIUSO 
 
Per le categorie R +J+ Ass tutte le gare sulle distan-
ze dei 200, 400, 800 e 1500 metri sono a numero 
chiuso come indicato nella tabella sottostante. Per 
l’iscrizione a queste gare si accettano solo i migliori 
tempi ufficiali ottenuti nei 12 mesi precedenti alla 
data di apertura delle iscrizioni: tempi di vasca corta 
o conversioni della vasca lunga da tabella federale. 
Tali iscrizioni saranno soggette a controlli a campio-
ne. Le iscrizioni con tempi non corretti verranno 
annullate. L’organizzazione si riserva la facoltà di 
accettare numeri maggiori qualora il programma 
gare lo permettesse. 

MASCHI RAG JUN ASS 
200 FA 32 16 8 
200 DO 32 16 8 
200RA 32 16 8 
200MX 32 16 8 
200SL 48 24 16 
MASCHI ASS   
400MX 24   
400SL 24   
1500 SL 16   

FEMMINE RAG JUN ASS 
200 FA 24 16 8 
200 DO 24 16 8 
200RA 24 16 8 
200MX 24 16 8 
200SL 40 24 16 
FEMMINE ASS   
400MX 24   
400SL 24   
800 SL 16   

Eventuali atleti non ammessi alle prove a numero 
chiuso potranno essere inseriti in una gara alternativa. 
Le gare sostitutive dovranno essere comunicata 
all‘organizzazione entro e non oltre il 27 aprile 
2020, via mail all’indirizzo:  
pietro.scattareggia@fcagroup.com dopo la pub-
blicazione della lista ammessi che sarà online sul 
sito www.sisport.life il 24 aprile 2020. 
 
Tutti gli atleti gareggeranno per serie all’interno delle 
categorie ammesse e verranno premiati per categoria. 
Ciascun atleta potrà partecipare ad un numero massi-
mo di  sei gare, due per ogni turno (staffette escluse). 
 
PROGRAMMA   
 
Sabato 9 maggio 2020 
Pomeriggio 
Riscaldamento Vasca di gara: 13.45 -14.15 
Inizio gare: ore 14.30 
 
Domenica 10 maggio 2020 
Mattino  
Riscaldamento Vasca di gara: : 7.15 - 7.45 
Inizio gare ore 08.00 
Pomeriggio   
Riscaldamento Vasca di gara:  13.45-14.15 
Inizio gare: ore 14.30  
 
Riscaldamento Vasca di riscaldamento 
Sabato 9 Maggio dalle 14.15 a fine manifestazione 
Domenica 10 maggio dalle 7.15 a fine manifestazione 
 
La Sisport si riserva di modificare gli orari della mani-
festazione in funzione del numero di atleti iscritti. Si 
richiede la massima collaborazione per garantire il 
corretto svolgimento della manifestazione . Per quan-
to non contemplato nel presente regolamento valgo-
no le norme F.I.N. 
 
MODALITA’ ACCESSO ALLE TRIBUNE 
 
L‘accesso alle tribune per il pubblico potrebbe essere 
regolato da appositi  pass qualora se ne verifichi la 
necessità. 
 
La Sisport declina ogni responsabilità derivante 
dall’organizzazione della manifestazione nei confronti 
di atleti, tecnici, dirigenti ed accompagnatori.  

SABATO POMERIGGIO 
400 MX  Ass 
50FA        Es.A+R +J+ Ass 
200 RA Es.A 
50DO       Es.A+R +J+ Ass 
200 FA  Es.A 
50RA       Es.A+R +J+ Ass 
200 DO  Es.A 
50SL       Es.A+R +J+ Ass 
800SL    F.LE Ass 
1500SL  M.LE Ass 
DOMENICA MATTINA 
200 SL     Es.A+ R +J+ Ass  
100 FA   Es.A+ R +J+ Ass  
200 DO  R +J+ Ass  
100 RA  Es.A + R +J+ Ass  
200 MX R +J+ Ass  
DOMENICA POMERIGGIO 
200 MX Es.A 
400 SL     Ass  
200 FA    R +J+ Ass  
100 DO  Es.A + R +J+ Ass 
200 RA  R +J+ Ass  
100 SL Es.A + R +J+ Ass  
4X100 MX Es.A 


