
Regolamento 1° Trofeo Gennaio 
28-29 Gennaio 2023 

Impianto di gara 

Il meeting si svolgerà presso lo Stadio del Nuoto di Riccione (Via Monte Rosa n.60, 
Riccione) nella vasca da 50x25 metri, 10 corsie nelle giornate di Sabato 28 e Domenica 
29 Gennaio 2023. 
Per tutta la durata della manifestazione sarà a disposizione degli atleti la vasca da 25m 5 
corsie attigua alla vasca gara. 

Regolamento 

Al Trofeo “Nuoto Riccione Winter Edition”, valido anche come Finale del Campionato 
Regionale Assoluto Emilia Romagna, possono partecipare gli atleti regolarmente tesserati 
FIN per Società Italiane per la stagione 2022-2023 appartenenti alle seguenti categorie: 

SETTORE MASCHILE 
Ragazzi (2009-2008-2007) – Juniores (2006-2005) – Cadetti (2004-2003) – Seniores 
(2002 e precedenti) 

SETTORE FEMMINILE 
Ragazze (2010-2009) – Juniores (2008-2007) – Cadette (2006-2005) – Seniores 
(2004 e precedenti) 

• Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti. 
• Gli atleti potranno partecipare a massimo 6 gare individuali. 
• Tutte le gare saranno disputate a serie. 
• Le serie saranno per tempo di iscrizione come Assoluti, successivamente verranno 
stilate le classifiche separate per categoria (Ragazzi - Juniores - Cadetti - Seniores). 
• Nelle gare da 1500m saranno ammessi i primi 20 tempi di iscrizione comprensivi dei 
posti riservati (10) agli aventi diritto come finalisti regionali assoluti Emilia Romagna. 
• Nelle gare da 800m saranno ammessi i primi 30 tempi di iscrizione comprensivi dei 
posti riservati (10) agli aventi diritto come finalisti regionali assoluti Emilia Romagna. 
• Nelle da 400m saranno ammessi i primi 40 tempi di iscrizione comprensivi dei posti 
riservati (10) agli aventi diritto come finalisti regionali assoluti Emilia Romagna. 
• Non verranno accettate segnalazioni di tempi non presenti a portale. 
• In ogni distanza di gara è previsto un numero massimo di atleti iscrivibili secondo 
tabella allegata, che sarà comunque visibile a portale, pertanto raggiunto il numero 
massimo impostato le iscrizioni si bloccheranno in automatico e non sarà possibile 
aggiungere ulteriori atleti.  



• I posti indicati nella tabella saranno aumentati del numero dei posti non utilizzati 
dagli aventi diritto della finale regionale assoluta E.R.. 
• Per quanto riguarda gli atleti ammessi come finalisti del Campionato Regionale 
Assoluto Emilia Romagna si rimanda al regolamento regionale. 
• La manifestazione si avvarrà del G.U.G./FIN dell’Emilia Romagna, e servizio 
cronometraggio della F.I.C.R. completamente automatico. 
• Per quanto non previsto da presente regolamento varranno le vigenti norme FIN. 
• Gli organizzatori si adegueranno alle normative Covid vigenti al momento dello 
svolgimento della manifestazione. 

Premi Società, Atleti e Tecnici 

• Verranno premiate con trofei le prime 3 Società classificate in base alla somma punti 
ottenuta dalle classifiche per categoria. 
• Verranno premiati con medaglia i primi 3 atleti classificati per categoria (Ragazzi-
Juniores-Cadetti-Seniores). 
• Saranno premiate le migliori prestazioni tecniche maschili e femminili, in base al 
punteggio tabellare FINA: RAGAZZI 50,00€ - JUNIORES 80,00€ - CADETTI 100,00€ - 
SENIORES 150,00€. 
• All’allenatore della Società prima classificata verrà assegnato un premio in denaro di 
300,00€, al secondo 200,00€ e al terzo 100,00€. 
• In caso di pari punteggio farà fede il medagliere. 
• Le Società, i tecnici e le migliori prestazioni tecniche saranno premiate al termine 
della manifestazione. 
• I punteggi saranno attribuiti dal 1° al 10° classificato nel seguente modo: 1° 12p, 2° 
10p, 3° 8p, 4° 7p, 5° 6p, 6° 5p, 7° 4p, 8° 3p, 9° 2p, 10° 1p. 

Programma gare 

Sabato 28 Gennaio 
Pomeriggio  
(Riscaldamento ore 14.00 - Inizio gare ore 15.00) 
800sl F - 1500sl M - 50sl - 100ra - 100fa - 50do - 200mx 

Domenica 29 Gennaio 
Mattina 
(Riscaldamento ore 7.30 - Inizio gare ore 8.30) 
200fa - 100do - 200sl - 50ra - 1500sl F - 800sl M 

Pomeriggio 
(Riscaldamento ore 14.00 - Inizio gare ore 15.00) 
400mx - 100sl - 200do - 200ra - 50fa - 400sl 



Iscrizioni e modalità pagamento 

Le Società che vorranno iscriversi dovranno obbligatoriamente contattare gli organizzatori 
via mail all’indirizzo trofeo@nuotoriccione.it indicando il numero indicativo di atleti/
cartellini gara richiesti e l’eventuale recapito di un responsabile se diverso da quello 
utilizzato. 
Alle Società pre iscritte verrà poi comunicato data e ora riservate ad ognuno per effettuare 
le iscrizioni, avranno priorità le Società che per prime si saranno prenotate. 
Una volta terminate le iscrizioni delle Società prenotate, verrà eventualmente lasciato 
aperto il portale e sarà possibile iscrivere atleti nei soli posti rimasti a disposizione. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate unicamente utilizzando il portale FIN. 
Le iscrizioni degli atleti ammessi come finalisti del Campionato Regionale Assoluto 
dovranno essere effettuate tramite l’apposita manifestazione a portale che verrà indicata 
nel regolamento regionale. 

Il termine ultimo per effettuare le iscrizioni è comunque fissato per le ore 10.00 di Venerdì 
20 Gennaio 2023.  
Successivamente alla chiusura delle iscrizioni verranno comunicati gli elenchi degli atleti 
ammessi alle gare a numero chiuso e la data in cui sarà possibile modificare la gara 
eliminata tramite portale. 

La tassa iscrizione è fissata in 8,00€ per atleta/gara e potrà essere versata tramite 
bonifico bancario intestato a Polisportiva Comunale Riccione, via Monte Rosa n. 60, 
47838 Riccione (RN) presso: 

BANCA: INTESA SAN PAOLO 

IBAN: IT 17 L 03069 09606 100000019839 

Causale: Iscrizione 1° trofeo Winter Edition e nome per esteso della società per cui è 
stata fatta l’iscrizione 

Oppure 

con assegno bancario NON TRASFERIBILE intestato a Polisportiva Comunale Riccione. 

Sistemazione Alberghiera  

L’iscrizione al 1° Trofeo Nuoto Riccione Winter Edition è vincolata alla prenotazione 
alberghiera (per le Società che hanno necessità di soggiornare) presso gli hotel del 
consorzio Riccione Sport scrivendo alla mail: segreteria@riccionesport.it 
Non verranno accettate iscrizioni di Società che soggiorneranno tramite altri canali. 

Per ulteriori informazioni: mail trofeo@nuotoriccione.it o Paolo Zuntini 3348535126 

mailto:trofeo@nuotoriccione.it
mailto:trofeo@nuotoriccione.it


TABELLA NUMERI MASSIMI CONSENTITI PER DISTANZA DI GARA E SESSO 
AL NETTO DEI POSTI RISERVATI PER I FINALISTI DEL CAMPIONATO REGIONALE 

ASSOLUTO EMILIA ROMAGNA 
  

* I NUMERI INDICATI SARANNO AUMENTATI NEL CASO IN CUI CI SIANO RINUNCE 
DEGLI AVENTI DIRITTO ALLA FINALE DEL CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO 
EMILIA ROMAGNA.

GARA SETTORE 
MASCHILE

SETTORE 
FEMMINILE

50 STILE LIBERO 180 180

100 STILE LIBERO 130 130

200 STILE LIBERO 80 80

400 STILE LIBERO 30 30

800 STILE LIBERO 20 20

1500 STILE LIBERO 10 10

50 FARFALLA 130 130

100 FARFALLA 80 80

200 FARFALLA 40 40

50 DORSO 130 130

100 DORSO 80 80

200 DORSO 50 50

50 RANA 130 130

100 RANA 80 80

200 RANA 50 50

200 MISTI 50 50

400 MISTI 30 30


