
 

6° TROFEO NAZIONALE LIBERTAS DI NUOTO 
 CITTA’ DI PITAGORA 

 
Crotone (KR) – Piscina Comunale Olimpionica 

10 e 11 giugno 2017 
 

         R E G O L A M E N T O 
1. La Libertas  Mako Nuoto S.S.D. a R.L.  e la ASD Nuoto Libertas organizzano per l’anno 2017, con l’approvazione della Federazione Italiana Nuoto, il 6° TROFEO 

NAZIONALE LIBERTAS DI NUOTO CITTA’ DI PITAGORA, manifestazione di Nuoto riservata alle categorie Esordienti B e A, Ragazzi, Juniores ed Assoluti (Cadetti e 
Seniores), Femminili e Maschili,  con ospitalità di atleti con Nazionalità Estera, che avrà luogo a Crotone (KR) Sabato 10 e Domenica 11 giugno 2017 nella Piscina 
Olimpionica Comunale di Crotone (50 metri, 8 corsie)   

2) Alla manifestazione sono ammessi gli atleti in regola con il tesseramento F.I.N. per l’anno 2016 e gli atleti Libertas tesserati ed affiliati al C.N.S.L. e appartenenti alle 
seguenti categorie e senza limite di partecipanti: 
- a) Esordienti B    (2008/2007) Femmine – (2007/2006) Maschi 
- a) Esordienti A     (2006/2005) Femmine – (2005/2004) Maschi 
- b) Ragazzi            (2004/2003) Femmine – (2003/2002/2001) Maschi 
- c) Juniores           (2002/2001) Femmine – (2000/1999) Maschi     
- d) Assoluti  (Cadetti-Seniores)  (2000 e prec.) Femmine – (1998 e prec.) Maschi           

                                            Gli atleti non in possesso del cartellino F.I.N. dovranno presentarsi al Giudice Arbitro, con la Tessera del Centro Nazionale Libertas, il Certificato Medico d’idoneità al 
Nuoto e con un documento di identità. 

3) Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di sei gare individuali – ESORDIENTI B e A massimo cinque gare individuali. Ogni società potrà iscrivere un numero 
illimitato di atleti ad ogni gara ed in ogni categoria.  

4) Le iscrizioni dovranno essere effettuate on_line (Utilizzare il software FIN iscrizioni gare), entro il 26 MAGGIO 2017, unitamente alla tassa 
d’iscrizione, di € 6,00  (sei/00) per ogni gara individuale, che dovrà essere versata alla Libertas Mako Nuoto SSD a R.L. mediante bonifico bancario 
intestato a Libertas Mako Nuoto SSD a R.L. IBAN: IT49 X030 3222 2000 1000 0005 023 (inviare via E-MAIL a libertaskr@virgilio.it la ricevuta del 
versamento della tassa iscrizione gara). Non saranno accettate iscrizioni senza l’allegata ricevuta del versamento tassa gara.  

1) Gare in programma: 

Sabato 10 giugno 2017 
MATTINA 

Sabato 10 giugno 2017 
POMERIGGIO 

Domenica 11 giugno 2017 
MATTINA 

Domenica 11 giugno 2017 
POMERIGGIO 

50 farfalla  
200 rana  
100 dorso   
400 stile libero (escl. ESB) 

50 stile libero  
200 farfalla (escl. ESB) 
100 rana  
 

50 dorso 
200 stile libero 
100 farfalla  
200 misti 

50 rana  
200 dorso  
100 stile libero  
 

 



  

5) Sul campo gara non saranno ammesse né variazioni né sostituzioni per quanto attiene la partecipazione alle gare individuali, fatto salvo, errori imputabili al Comitato Organizzatore.  
6) Le gare individuali saranno disputate con il criterio di batterie a serie migliori tempi; mentre le classifiche e premiazioni saranno per come previsto al punto 2. 
7) PARTENZA: è prevista una sola partenza. 
8) Saranno premiati i primi 3 atleti classificati per ogni specialità e categoria e le due migliori prestazioni tecniche (1 maschile e  1 femminile) in base alla tabella internazionale FINA riceveranno 

una creazione dell’Orafo crotonese Michele Affidato. 
9) Sarà compilata una classifica generale di società, assegnando 9 punti al 1° classificato di ogni gara, 7 al secondo, 6 al terzo e così di seguito a scalare fino all’ottavo classificato che avrà 1 punto. 

In base a tale classifica, saranno premiate le prime 6 Squadre Classificate. 
10) Sono a carico delle Associazioni Sportive le spese di iscrizione, soggiorno e trasferimento. 
11) Il servizio Giuria sarà effettuato dal G.U.G.  F.I.N., mentre il servizio cronometraggio sarà garantito dalla Federazione Italiana Cronometristi con  doppie piastre elettroniche.  
12) Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vigono le norme tecniche e statutarie della  F.I.N. 
13) La ASD Nuoto Libertas e la Libertas Mako Nuoto SSD a R.L. declinano ogni responsabilità relativa a danni o incidenti che dovessero accadere a persone o cose derivanti dall’organizzazione della 

manifestazione. In particolare, danni o incidenti ad atleti, dirigenti tecnici ed accompagnatori. Declinano altresì ogni responsabilità relativa a danni e incidenti che dovessero verificarsi ai 
concorrenti prima e dopo la manifestazione. Si precisa anche che qualsivoglia danno, nessuno escluso, che si dovesse verificare per colpa dei partecipanti, a persone e/o cose estranea alla 
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PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 
 

SABATO  10 GIUGNO 2017 
ore     8.15      Riscaldamento 
ore     9.45      Cerimonia d’Apertura – Saluto Autorità 
ore    10.00     50 FARFALLA – 200  RANA   PREMIAZIONE 

    100 DORSO – 400 S.L.  PREMIAZIONE 
ore     15.30    Riscaldamento 
ore     16.30    50 S.L. – 200 FARFALLA  PREMIAZIONE 

    100 RANA      PREMIAZIONE 
 

DOMENICA  11 GIUGNO 2017 
ore     8.15     Riscaldamento 
ore     9.30     50 DORSO – 200 S.L.   PREMIAZIONE 
                      100 FARFALLA – 200 MISTI    PREMIAZIONE
                                          
ore     15.00     Riscaldamento 
ore     16.15    50 RANA – 200 DORSO    PREMIAZIONE 
                        100 S.L.   PREMIAZIONE 

 
Premiazioni delle prime 6  Società Classificate 

Come arrivare: 

In Aereo: aeroporto di Crotone collegato con voli giornalieri da 
Milano (Bergamo), Pisa e Roma e, in coincidenza, con i 
principali aeroporti italiani ed   esteri. 
In Treno: da Milano e Roma per la stazione di Lamezia Terme 
in collegamento per la stazione Crotone.  
 In Pullman: Servizio di linea da Milano, Bologna, Firenze, 
Roma, Napoli e Bari. 
  In Auto: autostrada Salerno – Reggio Calabria fino all’uscita 
di Sibari; proseguimento sulla SS. 106 in direzione Reggio 
Calabria. In alternativa uscita  a  Cosenza Nord e superstrada 
della Sila SS. 107 fino a Crotone 
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Convenzioni Alberghiere (riferimento piscina Olimpionica Crotone ) 
HOTEL	3-4	STELLE	
Trattamento	di	Pernottamento	con	Prima	Colazione	€.30,00		
	per	persona	in	camere	triple	,	e	doppia 
-Trattamento	di	Mezza	Pensione	€.40,00		escluso	vini	e	bevande		per	persona	in	camere	triple	e	
doppia		
-	Trattamento	di	Pensione	Completa	€.50,00	escluso	vini	e	bevande			per	persona	in	camere			
triple		e	doppia	
	

*B&B (Camera con prima colazione) 
*Pernottamento in camera multipla (doppia, triple e   quadruple) € 25,00 a persona 
 
HOTEL E B&B  CONVENZIONATI SARANNO COMUNICATI SUCCESSIVAMENTE 

PER		COMUNICAZIONI	ED	INFORMAZIONI	RIVOLGERSI	A:	         Daniele Paonessa (338 3703566)    


