
1° TROFEO CITTA’ DI PITAGORA 
MEETING NAZIONALE DI NUOTO 

 
Crotone KR – Piscina Comunale Olimpionica - Sabato 30 Giugno - Domenica 1 luglio 2012 

 

R E G O L A M E N T O 
 

1) La asd Nuoto Libertas Crotone e la asd Rari Nantes L.Auditore organizzano per l’anno 2012, con l’approvazione della 

Federazione Italiana Nuoto, il 1° Trofeo Nazionale Città di Pitagora, manifestazione di Nuoto riservata alle categorie 

Esordienti A, Ragazzi, Juniores ed Assoluti (Cadetti e Seniores), Femminili e Maschili che avrà luogo a Crotone (KR) 

Sabato 30 Giugno e Domenica 1 Luglio 2012 nella Piscina Olimpionica Comunale di Crotone (50 metri, 8 corsie)   
 

2) Alla manifestazione sono ammessi gli atleti Libertas tesserati ed affiliati al C.N.S.L. con o senza il tesseramento F.I.N. 

per l’anno 2012 appartenenti alle seguenti categorie e senza limite di partecipanti: 

- a) Esordienti A     (2000/2001) Femmine – (1999/2000) Maschi 

- b) Ragazzi            (1998/1999) Femmine – (1996/1997 – 1998) Maschi 

- c) Juniores           (1996/1997) Femmine – (1994/1995) Maschi 

- d) Assoluti  (Cadetti-Seniores)   (1995/1994 e preced.) Femmine – (1993/1992 e preced.) 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 di idoneità al Nuoto e con un documento di identità. 
 

3) Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di tre gare individuali  oltre le staffette. Ogni società potrà iscrivere un 

numero illimitato di atleti ad ogni gara ed in ogni categoria.  
 

4) Le gare in programma sono le seguenti: 

Esordienti “A” (Maschile/Femminile) : 100 dorso, 100 rana, 100 farfalla, 100 stile libero, 50 s.l., 200 mx,  Staffetta 

4x100 s.l. e 4x100 mx 

Ragazzi (Maschile/Femminile): 100 dorso, 100 rana, 100 farfalla, 100 stile libero, 50 s.l., 200 misti,  Staffetta 4x100 

s.l. e 4x100 mx 

Juniores (Maschile/Femminile): 100 dorso, 100 rana, 100 farfalla, 100 stile libero, 50 s.l., 200 misti,  Staffetta 4x100 

s.l. e 4x100 mx 

Assoluti (Cadetti-Seniores) (Maschile/Femminile): 100 dorso, 100 rana, 100 farfalla, 100 s.l., 50 s.l., 200 misti,  

Staffetta 4x100 s.l. e 4x100 mx 

Nella Categoria Ragazzi maschi, gli atleti gareggeranno in due gruppi: 1996/1997, 1998, con finali, classifiche e 

punteggi gare distinti.  La staffetta sarà invece a categoria unica. 
 

5) Le iscrizioni devono essere effettuate inderogabilmente entro il 20 Giugno 2012.  

Le stesse dovranno essere effettuate secondo le disposizioni indicate nell’allegato modello ed inviate via Email 

all’indirizzo di posta elettronica consorziodaippo@libero.it al quale potersi rivolgere per qualsiasi informazione 

Dovranno essere iscritte anche le staffette. 

Non saranno accettate iscrizioni su altri formati e via fax. 
Le iscrizioni dovranno essere accompagnate dalla tassa di € 4,00  per ogni atleta/gara ed € 8,00 per ogni staffetta 
e corrisposte al Comitato Organizzatore tramite Bonifico Bancario IT61B0525622210000000806683 intestato a 
Rari Nantes L.Auditore Via Molo Sanità n.2 - 88900 Crotone. Indicare nella causale “1° Trofeo Nazionale Città 
di Pitagora” con il nome della Società. Copia del bonifico potrà essere inviata tramite email all’indirizzo 
consorziodaippo@libero.it  
 

6) 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. Potranno essere variati i componenti delle staffette. 

 

7) Le gare individuali saranno disputate con il criterio di batterie e finali mentre le staffette saranno direttamente valide per il 

podio.  

Alle finali delle gare individuali accederanno gli 8 miglior tempi realizzati nelle batterie. 

 
 



Qualora il numero degli iscritti per gara fosse inferiore a 9, saranno disputate direttamente le finali, negli stessi giorni ed 

orari previsti per le finali. 

Per le categorie Junior e Assoluti (Cadetti/Senior), l’organizzazione si riserva di accorpare batterie e finali fermo 

restando le differenze per punteggi e premiazioni. 

Non saranno ammesse false partenze 
 

8)  Saranno premiati i primi 3 atleti classificati per ogni specialità e categoria, comprese le staffette, e le migliori prestazioni 

tecniche maschile e femminile in base alle tabelle internazionali; 
 

9) Verrà 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. 

Per le staffette verrà assegnato punteggio doppio. 

In base a tale classifica, saranno premiate le prime 5 Squadre Classificate. 
 

10) Sono a carico delle Associazioni le spese di iscrizione, soggiorno e trasferimento. 
 

11) Il servizio Giuria sarà effettuato dal GUG della FIN, mentre il servizio cronometraggio sarà garantito dalla 

Federazione Italiana Cronometristi con piastre elettroniche.  

 

12) Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vigono le norme tecniche e statutarie della  F.I.N. 
 

La asd Nuoto Libertas Crotone e la asd Rari Nantes L.Auditore declinano ogni e qualsiasi responsabilità per quanto 

possa accadere a persone e cose, prima, durante e dopo la manifestazione.  

Responsabili dell’Organizzazione Giuseppe Frisenda (3299788015) – Felice Amideo (3296343231) 
 

PROGRAMMA GARE 
SABATO  30 GIUGNO:  
ore     8.15  Riscaldamento   
ore     9.45   Cerimonia d’Apertura – Saluto Autorità 
ore    10.15  100 Dorso - Es. A/Ragazzi/ Junior - Assoluti (serie) 

100 Farfalla  - Es. A/Ragazzi/ Junior - Assoluti (serie) 
50 s.l. Es. A/Ragazzi/ Junior - Assoluti (serie) 
 

ore     15.15  Riscaldamento  
ore     16.30  50 s.l. Es. A/Ragazzi/ Junior - Assoluti (Finale) 

Premiazione 50 sl 
100 Dorso Es. A/Ragazzi/ Junior - Assoluti (Finale) 
Premiazione 100 Dorso 
100 Farfalla  - Es. A/Ragazzi/ Junior - Assoluti (Finale) 
Premiazione 100 Farfalla 
Staffetta 4x100 mx  Es. A/Ragazzi/ Junior - Assoluti 
Premiazione Staffetta 4x100 mx 

 
DOMENICA  1 LUGLIO:  
ore     8.15  Riscaldamento  
ore     9.30  100 Rana Es. A/Ragazzi/Junior/Assoluti (serie) 

100 s.l.  Es. A/Ragazzi/Junior/Assoluti (serie) 
200 Mx  Es. A/Ragazzi/Junior/Assoluti (serie)  

 
ore     15.00  Riscaldamento 
ore     16.15   100 Rana Es. A/Ragazzi/Junior/Assoluti (Finali) 

Premiazione 100 Rana 
100 s.l.  Es. A/Ragazzi/Junior/Assoluti (Finali) 
Premiazione 100 sl 
200 Mx  Es. A/Ragazzi/Junior/Assoluti (Finali) 
Premiazione 200 mx 
Staffetta 4x100 sl  Es. A/Ragazzi/ Junior - Assoluti 
Premiazione Staffetta 4x100 sl 
Premiazioni delle prime 5  Società Classificate. 

 


