
 

 

 
Rari Nantes Romagna asd in collaborazione con  

Piscinae ssd 
 

Organizzano 
 

1° TROFEO MOTION 
Meeting FIN-AICS 

 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 
 

DOMENICA 26 FEBBRAIO 
PISCINA COMUNALE DI FORLI’ 

Saranno presenti i Cronometristi della Federazione Italiana Cronometristi con rilevamento 
automatico dei tempi CON PIASTRE. 

Categorie ammesse ; RAGAZZI - JUNIOR – CADETTI - ASSOLUTI 
 

Possono partecipare  atleti/e tesserati/e F.I.N. e  qualsiasi altro  ente di promozione sportiva     
GIUDICI E  REGOLAMENTI FIN 

 
 

                                                                        PROGRAMMA  GARE 
      
 

  

 
 MATTINO 
Risc ore 8.00 
I.G. ore 9.00 

 
 
100MX-50DO 

 
 
100RA-200SL 

 
 
200DO-100FA 

 
 
200MX - 50SL 

   
      
  PAUSA 

 
POMERIGGIO 
Risc.Ore14.00 
I.G. ore 15.00 

 
 
50RA-50FA 

 

 
 
400SL – 400MX 

  
 

 
 
100DO – 200RA 

 
 
200FA – 100SL 

 
 

AUSTRALIA
NA 

 
ISCRIZIONI 

 

1) Ogni  atleta cat RAG – JUN – CAD e ASS  può gareggiare ad un massimo di 6 gare  ;  
2) La tassa di Iscrizione è di  Euro  € 8,00  a gara  
3) Gli atleti gareggeranno suddivisi per batterie in base ai tempi di iscrizione e successivamente le classifiche 

verranno stilate per anno di nascita per le cat. RAG – JUN – CAD e per categoria negli assoluti . La gara dei 
400sl verrà premiata come categoria assoluti e saranno accettati i primi 16 tempi femminili e maschili; la 
gara dei 400mx verrà premiata come categoria assoluti e saranno accettati i primi 8 tempi maschili e 
femminili. 
Non sono previste finali. 

4) Possono partecipare rappresentative. 



 

 

5) Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino dell’ente di promozione sportiva relativo  valevole 
per la stagione 2022- 2023  

6) Sarà ammessa UNA SOLA PARTENZA VALIDA e a discrezione dell’organizzazione potranno essere date 
con il concorrente precedente in acqua. 

7) I concorrenti partiranno con gli atleti della batteria precedente ancora in acqua, tranne in concomitanza 
con le gare a dorso. 

1) Le iscrizioni gara devono essere fatte entro DOMENICA 19 FEBBRAIO  attraverso il portale della Fin. E’ 
CONSIGLIATO CHIAMARE PRIMA DI ISCRIVERSI IL RESPONSABILE PANICHI VANIA 333-4748815 

2) Il pagamento dovrà essere effettuato unicamente tramite bonifico alle seguenti coordinate c/c intestato a 
A.S.D. RARI NANTES ROMAGNA IBAN: IT 94 I 03359 01600 10000 0147072 BANCA PROSSIMA. 
Causale:  nome della società, iscrizioni 1° TROFEO MOTION  

3) Dopo aver effettuato l' iscrizione on-line dovrà essere inviata separatamente copia della ricevuta di 
versamento della quota di iscrizione riportante anche il nominativo del responsabile dell' iscrizione con 
recapito telefonico o indirizzo e-mail all'indirizzo mail rarinantesromagna@gmail.com 

4) Modifiche o sostituzioni di atleti o di gare sul campo non verranno accettate; verranno solo effettuate le 
modifiche dovute ad errori dell'organizzazione. 

5) In caso di assenza la tassa d’iscrizione non verrà restituita. 
6) La società si riserva la facoltà di anticipare la scadenza delle iscrizioni o chiudere in anticipo le 

iscrizioni alle singole gare in caso di elevato numero di partecipanti . 
        7)  AUSTRALIANA: al termine della manifestazione parteciperanno alla gara australiana ( M e F )   le prime 8 SOCIETÀ     
CLASSIFICATE            

PREMIAZIONI 
 

-  IL TROFEO MOTION verrà assegnato alla PRIMA società che avrà ottenuto il punteggio più alto Coppe alle società 
classificate nei primi otto posti                                     
                                                                                          I° CLASS.  9 PUNTI, 

II° CLASS. 7 PUNTI, 
III° CLASS. 6 PUNTI, 
IV° CLASS. 5 PUNTI, 
V° CLASS. 4 PUNTI, 
VI° CLASS. 3 PUNTI, 
VII° CLASS. 2 PUNTI, 

VIII° CLASS. 1 PUNTO. 
* In caso di parità verranno conteggiati i secondi posti , poi  i terzi e così via. 

-   Premio ai primi tre classificati di ogni gara e ANNO DI NASCITA per le cat RAG – JUN – CAD , per categoria gli 
assoluti , i 400SL e i 400MX. 
-   Premio alle migliori prestazioni tecniche per ogni categoria  
- Omaggio alle prime tre società vincitrici sconto di € 150 per la prossima edizione della manifestazione (I° class.), 
€ 100 per la prossima edizione della manifestazione (II° class.), € 50 per la prossima edizione della manifestazione 
(III° class.). 
 
VARIAZIONE D'ORARIO. L'organizzazione si riserva il diritto di modificare gli orari di gara in funzione 
del numero degli iscritti dandone comunicazione preventiva alle società. 
RESPONSABILITA'. L'organizzazione declina ogni responsabilità relativa a danni o incidenti che 
dovessero accadere a persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione. 
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme del regolamento tecnico della F.I.N. 
2022-2023 

SARÀ POSSIBILE AL 
29-11  1,5 1 1  

30-11 3     

LOGGIARE E PRANZARE A PREZZI CONVENZIONATI 
 
 



 

 

Per comunicazioni – RNR 392 5501074 Marco / 333 4748815 Vania  -  rarinantesromagna@gmail.com 

 
 Il Comitato Organizzatore 


