
L’ A.S.D. SIENA NUOTO organizza nei giorni di Sabato 22 e  

Domenica 23 Gennaio 2022 Il meeting interregionale 

“19° Trofeo Città del Palio” 
che si svolgerà presso la Piscina Comunale Acquacalda di Siena, via L. Banchi, base 25 MT 8 corsie, Blocchi 

con pedana track-start, cronometraggio automatico per il Categoria e manuale per esordienti a cura 

della F.I.Cr.  

  Il Trofeo è riservato agli atleti regolarmente tesserati F.I.N. per la stagione agonistica 2021/2022 ed ap-

partenenti alle categorie :ESORDIENTI B - ESORDIENTI A – RAGAZZI e UNICA (Juniores+Cadetti+ Seniores). 

 Ogni atleta appartenente alla Categoria Esordienti B e Esordienti A potrà partecipare ad un massimo di 3 

gare individuali.  

 Ogni atleta appartenente alla Categoria RAGAZZI, JUNIORES e UNICA potrà partecipare ad un massimo 

di 4 gare individuali.  

Riguardo ai 400 stile libero e ai 400 misti, saranno ammessi i migliori 16 tempi di iscrizione della categoria as-

soluti (ragazzi + juniores + unica). Saranno considerati esclusivamente i tempi ottenuti in vasca corta (25 me-

tri) nella stagione 2020-2021. Le società di appartenenza degli atleti che non rientreranno nelle posizioni sopra 

indicate, saranno prontamente avvisate ed avranno diritto a modificare l’iscrizione con possibilità di inserimento 

di gare alternative. 

Gli atleti gareggeranno secondo serie raggruppate rispetto ai tempi di iscrizione 

PROGRAMMA GARE 

Sabato Pomeriggio esordienti Femmine: 14.10 - 14.30 Riscaldamento - I.G. 14.35 

50RA - 50DO - 200SL* - 400SL** - 100MX - 100FA - 50SL - 200MX** - 50FA - 100DO - 100RA -  100SL  

Sabato Pomeriggio esordienti Maschi: 16.50 - 17.20 Riscaldamento - I.G. 17.20 

50RA - 50DO - 200SL* - 400SL** - 100MX - 100FA - 50SL - 200MX** - 50FA - 100DO - 100RA -  100SL  

*= solo es. B -  **= solo es. A 

Domenica Mattina Categoria FEMMINE: A.V. 08.30-08.55 Riscaldamento - I.G. 09.00  

200MX -100 FA - 200SL – 100RA – 100DO – 50 SL – 200DO - 50RA – 200FA – 100 MX - 400SL – 200RA – 

50FA – 400MX - 50 DO – 100SL  

Domenica Pomeriggio Categoria MASCHI: A.V. 14.30-14.55 Riscaldamento - I.G. 15.00  

200MX -100 FA - 200SL – 100RA – 100DO – 50 SL – 200DO - 50RA – 200FA – 100 MX - 400SL – 200RA – 

50FA – 400MX - 50 DO – 100SL  

 

 

 

 



ISCRIZIONI 

La tassa di iscrizione è stabilita in € 6,00 atleta/gara. Il pagamento potrà essere fatto tramite bonifico ban-

cario (IBAN: IT55M0867314200012007120638 intestato a Siena Nuoto asd) entro il venerdì prece-

dente la manifestazione. 

Le iscrizioni potranno essere effettuate tramite il portale federale (sezione Gestione Comitati - Trofeo Città 

del Palio) saranno aperte dal 8 Novembre 2021 al 3 Gennaio 2022.  

In caso di problemi contattare l'organizzazione al seguente indirizzo email: segreteria@sienanuoto.it 

NON INVIARE CARTELLINI GARA. 

La società organizzatrice si riserva la facoltà, qualora lo ritenga necessario per motivi organizzativi, di 

chiudere in anticipo le iscrizioni (in tal caso le Società non ammesse saranno tempestivamente avverti-

te e le tasse gare eventualmente restituite). 

PREMIAZIONI 

I primi tre atleti classificati per categoria verranno premiati con medaglia. Gli atleti della categoria ragazzi 

maschi anno 2008 avranno la classifica distinta così come previsto dal regolamento FIN.  

Alla Società prima Classificata verrà assegnato il “XIX° Trofeo Città del Palio”; saranno premiate con 

coppa le Società classificate dalla 2° all’3° posizione. 

PUNTEGGI 

Le classifiche per società saranno stilate in base ai punteggi ottenuti dagli atleti assegnando, rispettiva-

mente, 9,7,6,5,4,3,2,1 punti ai primi 8 (otto) classificati.  

GIURIA e CRONOMETRAGGIO 

Giuria a cura del Gruppo Ufficiali Gara della F.I.N.; cronometraggio completamente automatico a cura della 

Federazione Italiana Cronometristi. 

Le partenze saranno con l’atleta della batteria precedente in acqua ad esclusione del dorso. 

Per quanto non espresso nel presente Regolamento, si rimanda alle norme contenute nel Regolamento FIN. 

VARIE 

La Società organizzatrice si riserva il potere di cambiare il programma per problemi tecnici o organizzativi. 

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si rimanda alle norme contenute nel regolamento 

F.I.N. Nella piscina è obbligo rispettare il regolamento dell’impianto. La società ASD Siena Nuoto declina 

ogni responsabilità per fatti o danni intervenuti prima, durante, dopo o in conseguenza della partecipazione 

alla manifestazione. 

COVID-19 

L’IMPIANTO E’ RISERVATO AI SOLI ATLETI, NON E’ PERMESSO AL PUBBLICO DI ACCEDERE ALLA PISCINA. 

TUTTI GLI ATLETI, I TECNICI, I DIRIGENTI, CRONOMETRISTI E GIUDICI DOVRANNO ATTENERSI SCRUPO-

LOSAMENTE ALLE PROCEDURE ANTICOVID PREVISTE NELL’IMPIANTO ED ALLE INDICAZIONI CONTENUTE 

NELLA CIRCOLARE FIN DEL 7 DICEMBRE, DISPONIBILE SUL SITO FEDERALE.  

DIRETTA GARE 

Le gare saranno visibili tramite diretta streaming e risultati in diretta on line. 

Informazioni Tecniche:  

e-mail: segreteria@sienanuoto.it 

Informazioni Segreteria e Iscrizioni:   

Presidenza - Fossi Andrea 3396029609 e-mail a.fossi1@virgilio.it 

Segreteria e-mail: Alessandro 3388677780 email: segreteria@sienanuoto.it 

Tesoreria  e-mail: tesoreria@sienanuoto.it 

Informazioni Logistiche (Alberghi e Ristoranti) email: segreteria@sienanuoto.it  
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