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Oggetto: 3° Trofeo Internazionale di nuoto “Città di Palermo” (piscina comunale) 23 e 24 
Aprile 2022. 
 
La Polisportiva Nadir A.S.D con l’autorizzazione della F.I.N. Comitato Regionale Sicilia, organizzano i giorni 23 e 24 
Aprile 2022, il 3° Trofeo Internazionale “Città di Palermo” presso la Piscina Comunale (vasca interna di m 50 e 8 corsie) 
in viale del Fante. Manifestazione Internazionale aperta alle categorie: Esordienti B, Esordienti A, Ragazzi, Juniores e 
Assoluti tesserati per la Federazione Italiana Nuoto e altre Federazioni d’appartenenza per la stagione agonistica 
2021/2022. 
 

 
 

Abbreviazioni delle Categorie adottate nel Programma - Regolamento 

Categoria Abbreviazione MASCHI FEMMINE 

Esordienti B EB 2012-2011 2013-2012 

Esordienti A EA 2010-2009 2011-2010 

Ragazzi R 2008-2007-2006 2009-2008 

Juniores J 2005-2004 2007-2006 

Cadetti C 2003-2002 2005-2004 

Senior S 2001 e precedenti 2003 e precedenti 

 
 
 
PROGRAMMA 

I PARTE II PARTE III PARTE IV PARTE 

SABATO MATTINA SABATO POMERIGGIO DOMENICA MATTINA DOMENICA POMERIGGIO 

Riscaldamento 
ore 8.00-8.45 

Riscaldamento 
Ore 14.00-14.45 

Riscaldamento 
ore 8.00-8.45 

Riscaldamento 
Ore 14.00-14.45 

Inizio gare 
ore 9.00 

Inizio gare 
Ore 15.00 

 

Inizio gare 
ore 9.00 

Inizio gare 
Ore 15.00 

400 STILE M/F 
Best 24   
RAG. – JUN. – ASS 

200 STILE 
ES. B  Best 8 
 ES.A  Best 16  
Open  RAG– JUN. – ASS. 

200 FARFALLA 
ES. A BEST 8  
RAG. BEST 16 
Open  JUN. – ASS. 

FINALE A 8 
50 TUTTI GLI STILI 
CAT. UNICA 

100 RANA 
ES. B – ES. A – RAG. – 
JUN. – ASS 

50 FARFALLA 
ES. B. –RAG- JUN. – ASS 

50 DORSO 
ES.B – RAG - JUN. – 
ASS. 

FINALE A 8 
100 TUTTI GLI STILI 
CAT. UNICA 
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200 DORSO 
ES. A RAG Best 16 
Open  JUN. ASS 

100 DORSO 
ES. B – ES. A – RAG. – JUN. 
– ASS. 

200 RANA 
ES. A. – RAG. Best 16  
Open JUN. – ASS. 

 

100 FARFALLA 
ES. B  – ES. A –RAG. – 
JUN. – ASS. 

50 RANA 
ES.B – RAG – JUN .– ASS. 

100 STILE 
ES. B – ES. A. – RAG. – 
JUN. – ASS 

 

50 STILE 
ES B- RAG. – JUN. – ASS 

400 MISTI-  
BEST 24  
RAG - JUN. – ASS. 

200 MISTI                  
 ES. B - Best 8 
 ES. A   Best 16  
Open   RAG. JUN. - ASS 

 

4X50  MISTA ES. B 4X50 STILE  ES. B 4X100 STILE  MX 
RAG, ASS 

 

4X100 STILE ES. A, 4X100 MISTA  ES. A   

4X100 MX RAG, ASS .   

    

 
 

   

    

 
 
 

REGOLAMENTO 
 
Regolamento ES. B/A 
 
ES. B Open 50 e 100 FA; 50 e 100 DO; 50 e100 RA;  50 e100 SL;  200 SL Best 16 e 200 MX BEST 8 

 
ES. A Open 100 FA; 100 DO; 100 RA; 100 SL; 200 FA Best 8;  200 SL,  200 DO,  200 RA,  200 MX BEST 16  

  400 SL 400 MX BEST 24 ( DI TUTTE LE CATEGORIE) . 

 
Tutti gli atleti gareggeranno raggruppati in serie e per categorie sulla base dei tempi di iscrizione. Inoltre, le Società 
potranno iscrivere una sola staffetta per categoria (ES. B/A. Agli atleti e allenatori verrà riservata un’area all’interno 
della tribuna e non a bordo vasca. 
 

Premiazioni 
 
Per gli esordienti B/A verrà stilata una classifica unica e verrà assegnata una coppa alle prime tre(3) Società 
classificate. 
Verranno premiati con medaglie i primi tre classificati di ogni categoria e gara F/M 
Ogni atleta potrà partecipare ad un numero massimo di tre (3) gare e due (2) staffette. 

 
Gare a numero chiuso 

 
ES. B 200 SL BEST 16 e 200 MX BEST 8 
ES. A 200 SL, 200 DO, 200 RA, 200 MX BEST 16, 200 FA BEST 8 

 
 
Regolamento altre categorie 
 

Ragazzi: Open 50, 100 200 SL ; 100 DO,  100 FA, 100 RA 200 MX 

  200 DO 200 FA 200 RA Best 16, 
400 SL e 400 MX ( Best 24 di tutte le categorie) 
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 Juniores e Assoluti: Open 50 SL; 50 FA; 50 RA; 50 DO, 100-200 SL 100- 200 DO; 100-200; 100-200 RA; 

100-200 FA; 200 mx;     
             400 stile e 400 MX ( Best 24 di tutte le categorie) . 

 
In tutte le gare della manifestazione le serie verranno formate in base ai tempi d’iscrizione, senza tenere conto 
della categoria, mentre le classifiche verranno stilate per categoria RAG.- JUN.- ASS. 
Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 4 gare individuali più due staffette. 
La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a concorrenti, accompagnatori, 
Dirigenti, terzi e cose, prima, durante e dopo la manifestazione. 
Per quanto non contemplato dal presente valgono le disposizioni ed i regolamenti della F.I.N. (Federazione Italiana 
Nuoto). 
 

Gare a numero chiuso 
 

RAG.  200 FA, 200 DO, 200 RA BEST 16 

Juniores e Assoluti tutte Open 
N.B. Nella gara 400 SL saranno accettati solo i primi 24 tempi di tutte le categorie F/M   
N.B. Nella gara 400 MX saranno accettati solo i primi 24 tempi di tutte le categorie F/M    

 
 
 
Nei 400 stile- 400 MX saranno accettati solo I primi ventiquattro migliori tempi di tutte le categorie, secondo 
graduatorie. 
 
Le finali delle gare 50 di tutti gli stili e 100 di tutti gli stili si svolgeranno a otto (8) Domenica pomeriggio secondo 
programma. 
 

 
 
In tutte le gare verrà data una sola partenza. Come da programma gare si svolgerà finale a 8 nella sessione della 
domenica pomeriggio. In tutte le gare della manifestazione le serie saranno formate in base ai tempi d’iscrizione, 
senza tener conto della categoria, mentre le classifiche verranno stilate per categoria.  
Tutti gli atleti delle altre categorie potranno partecipare ad un massimo di quattro gare individuali più 2 staffette. 
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a concorrenti, accompagnatori, 
dirigenti, terzi e cose, prima, durante e dopo la manifestazione. Per quanto non contemplato dal presente valgono 
le disposizioni ed i regolamenti della F.I.N. ( Federazione Italiana Nuoto). 

 
 
 
Premiazioni 
 
Le premiazioni verranno effettuate durante la manifestazione. 
 

Le premiazioni verranno effettuate per categorie (RAG. –JUN. - ASS.) con premi omaggiati dalla 
società organizzatrice. 
 
Atleti: Saranno premiati i primi 3 classificati in ogni gara per categoria e per sesso ( Rag. 1 anno, Rag. Secondo e terzo 

aanno, Juniores e Assoluti) con premi.  
 

Allenatori: gli allenatori delle prime tre società classificate riceveranno un premio offerto dagli sponsor. 

Società: saranno premiate le prime cinque società classificate. Il punteggio sarà ottenuto dalla somma di tutti i punteggi 

ottenuti dalle stesse. Saranno considerati validi i punteggi ottenuti dai primi 12 atleti classificati per ogni gara e per ogni 
categoria. 
Punteggio: 

Classifica:  1°  2°  3°  4° 5° 6° 7°  8° 9° 10° 11° 12° 

Punti:  13 11 10   9  8  7   6   5   4    3    2    1 
 
Gara speciale  
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Finale a   (8) OTTO  50-100 tutti gli stili  
saranno ammessi gli atleti che avranno realizzato i migliori 8 tempi di tutte le 
categorie 
 
 
Per le staffette il punteggio verrà raddoppiato. 
 
I risultati delle gare verranno pubblicati sul sito FIN SICILIA. 

 
 
Iscrizioni 
 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate ESCLUSIVAMENTE tramite procedura on-line (https://portale.federnuoto.it/gare). 
Per le società europee ed extraeuropee si accettano iscrizioni nel formato LENEX. 
L'organizzazione si riserva di chiudere le iscrizioni prima del termine prefissato qualora il numero di presenze gara fosse 
tale da impedire il regolare svolgimento della manifestazione. Termine iscrizioni gare entro le ore 24 di venerdì  15 Aprile 
2022. 

Gratuità  
 
A tutti i vincitori dei campionati Italiani giovanili stagione 2020/2021, nonchè ai primi 3 classificati   dei campionati  Italiani 
Assoluti , verranno omaggiate le tasse gare. 

 
PREMIAZIONI 
 
Verranno premiati con medaglia i primi tre classificati di ogni categoria e gara ES. 
Per tutte le altre categorie RAG.- JUN. – ASS. verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria e gare con 
gadget offerti dalla società organizzatrice. 
Il 3° terzo trofeo Città di Palermo verrà assegnato alla società prima classificata. In caso di parità di punteggio si 
terrà conto del numero di primi, secondi, terzi classificati e cosi via. Coppe dalla seconda alla quinta classificata. 

 
PREMI SPECIALI 
 
Verrà premiata la migliore prestazione tecnica M/F per ogni categoria in base al punteggio tabellare FINA, con 
premio del valore di 150,00 per la categoria ASS., 100,00 per la categoria JUN. E 50,00 per la categoria RAG. 
Ai tecnici delle prime tre società classificate verranno consegnati premi del valore riportati nella sottostante 
tabella: 
Tecnico della prima (1°) società classificata premio del valore di 300,00  
Tecnico della seconda (2°) società classificata premio del valore di 200,00 
Tecnico della terza  (3°) società classificata premio del valore di 150,00 

 
Tasse gare 
 
€ 6 atleta/gara. 
€ 10 staffetta (max 1 per Società, per categoria/sesso). 

 
Modalità pagamento 
 
● La quota deve essere versata dalla Società mediante bonifico bancario intestato a Polisportiva Nadir ASD – 
BANCA PROSSIMA - IBAN: IT 66 E 03359 016001 0000006 9106, indicando nella causale nome della Società 
partecipante, numero iscritti e “Tasse gare 3° “Trofeo Internazionale Città di Palermo”. Inviare copia del bonifico alla casella 
email iscrizioni@polisportivanadir.it entro lunedì 7 aprile 2022 allegando il nominativo del responsabile dell'iscrizione con 
recapito telefonico o indirizzo e-mail. 
● La tassa d'iscrizione non verrà comunque restituita. 
● Dopo la scadenza delle iscrizioni verrà diffuso l'elenco dei partecipanti e da quel momento non saranno accettate 
aggiunte o variazioni, ad eccezione della correzione di eventuali errori di segreteria. Non verranno accettate variazioni sul 
campo gara per nessun motivo, eccezion fatta per la correzione di eventuali errori di segreteria. 
● Il numero massimo degli iscritti è fissato in 800. Gli organizzatori si riservano, in caso di elevata partecipazione, di 
chiudere in anticipo le iscrizioni o di variare gli orari di riscaldamento al fine di poter offrire un buon servizio ai partecipanti. 
 
La manifestazione si avvarrà del G.U.G./FIN Sicilia. 
Il cronometraggio sarà automatico con doppie piastre e tabellone a cura della F.I.Cr. 

https://portale.federnuoto.it/gare
mailto:iscrizioni@polisportivanadir.it
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Per quanto non contemplato sono valide le disposizioni vigenti della F.I.N. nell'ambito del settore Agonistico. 
 
Per qualsiasi conseguenza per danni a persone e/o cose prima, durante o dopo la Manifestazione la Società Polisportiva 

Nadir A.S.D.  non potrà essere ritenuta responsabile. 
 
Informazioni 
 
Per informazioni contattare: 
 
● Luca Molina. Cell.: 3315772681. 
● Francesco  Incorpora Cell.: 3669760219. 

 
INFO LOGISTICHE 
 
Come arrivare 
 
● In automobile: Da Messina o Catania o Trapani, proseguire per la circonvallazione di Palermo, uscire in Via 

Belgio, e seguire le indicazioni "impianti sportivi". 

 

● In treno: Alla stazione centrale prendere il bus numero 101, fino al capolinea. 
 

● In nave: Collegamenti diretti da Genova, Civitavecchia e Napoli con il porto di Palermo. All'uscita dal porto girare 

a destra per via F. Crispi. Al primo incrocio con semaforo svoltare a sinistra per Via Duca della Verdura. Dopo 500 metri 
svoltare a destra per Viale Marchese di Villabianca e proseguire in Via Marchese di Roccaforte. Girare a destra in Piazza 

Don Bosco e poi a sinistra in Piazza Leoni. Prendere Viale del Fante. 
 

● In aereo: Dall’aereo stazione tramite l’azienda di autolinea Prestia e Comandè, le società interessate tramite 

l’acquisto online, l’azienda riconoscerà alle società sportive uno sconto del 20% sul biglietto di a/r. Per usufruire della tariffa 
gli organizzatori daranno alle suddette società un codice-sconto che verrà applicato al momento del pagamento.  

 
● Trasferimento hotel/piscina, il comune metterà a disposizione pullman/bus navetta con 1 corsa la mattina e 1 a fine 
manifestazione. 
 

 

Pernottamento 
 
 
Astoria Palace Hotel Via Monte Pellegrino,62, 90142 Palermo, Tel. 0916281111 booking@ghshotels.it 

BB in singola standard € 70,00 a camera, a notte, in trattamento di pernottamento e prima colazione 

BB in doppia standard € 80,00 a camera a notte in trattamento di pernottamento e prima colazione 

BB in tripla standard € 100,00 a camera a notte in trattamento di pernottamento e prima colazione 

Supplemento mezza pensione € 18,00 p.p. p.p. (menu 2 portate nostra discrezione +1/2 min inclusa) 
1 pax free in BB ogni 30 pax paganti 
 
City tax esclusa € 2,00 p.p. per notte 
 
Modalità di pagamento: da concordare alla conferma con le società. 
Ogni squadra al momento della prenotazione dovrà fare riferimento alla convenzione “3°Trofeo Internazionale di nuoto città di 

Palermo” 

 

HOTEL TORREATA Via del Bersagliere,21/37 – 90143 Palermo Tel. 091.540049 – 091.540221 info@torreata.it 

mailto:booking@ghshotels.it
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Tariffe individuali 

BB in singola standard € 49,00 a camera, a notte, in trattamento di pernottamento e prima colazione 

BB in doppia standard € 29,00  a notte in trattamento di pernottamento e prima colazione 

BB in tripla standard € 24,00 a notte in trattamento di pernottamento e prima colazione 

IV° Letto Aggiuntivo standard € 13,00 a notte, in trattamento di pernottamento e prima colazione  
 
 

 
 
Tariffe Gruppo (minimo 10 pax): 
 

BB in singola standard € 47,00 a notte, in trattamento di pernottamento e prima colazione 

BB in doppia standard € 27,00 a notte in trattamento di pernottamento e prima colazione 

BB in tripla standard € 23,00 a camera a notte in trattamento di pernottamento e prima colazione 

IV° Letto Aggiuntivo standard € 13,00 a notte, in trattamento di pernottamento e prima colazione  
 
 

Tariffe Gruppo (minimo 25 pax): 
 
 

BB in singola standard € 45,00 a notte, in trattamento di pernottamento e prima colazione 

BB in doppia standard € 25,00 a notte in trattamento di pernottamento e prima colazione 

BB in tripla standard € 21,00 a camera a notte in trattamento di pernottamento e prima colazione 

IV° Letto Aggiuntivo standard € 12,00 a notte, in trattamento di pernottamento e prima colazione  
 
 

Servizi Ristorazione: 
 

Supplemento Mezza Pensione € 18,00, acqua minerale inclusa 

Supplemento Pensione Completa € 33,00, acqua minerale inclusa 

 
- Le tariffe, per persona per notte, I.V.A inclusa.; 
- Gratuità: 1/20 paganti; 
- Colazione italiana a buffet freddo rinforzato con formaggio, salumi, pane e frutta fresca; 
- Imposta di soggiorno €1,50 per notte, per pax; 
- Prenotazioni a mezzo mail a garanzia reciproca; 
- Pagamento dei servizi resi ed eventuali extra: caparra del 30% e saldo alla partenza; 
- No-Show: addebito 1^ notte; 
- Cancellazioni oltre 72 h dall’arrivo: addebito del 30% dell'importo totale dei servizi prenotati; 
- Wi-fi gratuito in tutta la struttura; 
- Parcheggio autovetture gratuito (sino ad esaurimento posti); 

- Coordinate bancarie: IT 95 L 05216 04612 000 000 000 508 – ATA S.R.L. 

 

HOTEL Casena dei Colli  Via Villa Rosato, 20/22, 90146 Palermo PA Telefono: 091 688 9771 

mailto:booking@ghshotels.it
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvKeZcB_IIEptHpLZ_6I5-e_pPVAcg:1641226490168&q=casena+dei+colli+telefono&ludocid=7629246816159732822&sa=X&ved=2ahUKEwjosMSP_ZX1AhXwSfEDHaZBC1gQ6BN6BAg7EAI
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJwFwTkSgCAMAMCx1d6axppE5fIJ_gJjUGYQCih4vrvjJB-JLeX6mQbDsUDHDR1bQq-CWVHhAV07BmssE4ULd6XP-S2NkyBfOXtxcxRUUoo_SFIW9A&q=hotel+casena+dei+colli&oq=HOTEL+CASENA+DEI+COLLI&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512j0i512l2j0i22i30.11128j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

pag. 7 di 7 

 
 

Tariffe individuali 

BB in singola standard € 70,00 a notte, in trattamento di pernottamento e prima colazione 

BB in doppia standard € 80,00 a notte in trattamento di pernottamento e prima colazione 

BB in tripla standard € 95,00a camera a notte in trattamento di pernottamento e prima colazione 

Imposta di soggiorno €1,50 per notte, per pax; 

Servizi Ristorazione: 

Per quanto riguarda i pasti possiamo fare menù sportivo con buffet di verdure primo e secondo ,di solito pasta in bianco e 
pomodoro a parte e come secondo pollo arrosto e patate + crostata di frutta ,acqua e caffè' .Pasto € 18,00 a persona a 
pasto . 
 
 

 
Hotel Conchiglia D'Oro Viale Cloe, 9, 90149 Palermo PA Telefono: 091 450032 -  091 450359 

 

• camera singola ...................70.00 euro 

• camera doppia .................110.00 euro 

• camera tripla ....................135.00 euro 

• camera quadrupla ............180.00 euro 

Tariffe a camera a notte, trattamento di mezza pensione. Menù pasto formato da un primo, un secondo, un contorno ed 
una frutta. Bevande incluse ai pasti: acqua minerale e vino. 

Imposta di soggiorno €1,50 per notte, per pax; 

 

 

 
 
 

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvIjmH3h0SAf0DlS4OZuy_S-fzzWAA:1641409668646&q=hotel+conchiglia+d%27oro+telefono&ludocid=16453935335845084413&sa=X&ved=2ahUKEwjxouvBp5v1AhU-g_0HHWRHAkoQ6BN6BAggEAI
https://www.google.com/search?q=hotel+conchiglia+d%27oro+mondello&sxsrf=AOaemvK2IdKZn2gZQ0R13Hou7yt9Xp7UFA%3A1641409656363&ei=eOzVYcG5FbeH9u8PipeBqAw&gs_ssp=eJwFwUEOQDAQAMC48gi9iGN3q2R5gl_QbrXJsiEOnm-mbuxh8Y2ENwlUSwcfDjgzeeZph8mleYGP_UiYwLHz-xBSXNusL4sJeoVcDimbib0-ak69IovoDxMBGms&oq=hotel+conchig&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyCggAEIAEEIcCEBQyEAguEIAEEIcCEMcBEK8BEBQyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCABDILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BOggIABCABBCwAzoHCAAQsAMQHjoRCC4QgAQQxwEQrwEQyAMQsANKBAhBGAFKBAhGGAFQsyFYvC5gzThoAnAAeACAAZgBiAGpApIBAzAuMpgBAKABAcgBFMABAQ&sclient=gws-wiz

