
 
 

RARI NANTES FLORENTIA  
 

organizza il  

 

XVII Trofeo 

DONATORI SANGUE 

CROCE AZZURRA PONTASSIEVE 

 

 

 

 

 

 

26/27 Aprile 2014 
 

Piscina Nannini (Bellariva) 50 m 8 corsie 

Lungarno Aldo Moro, 6 - Firenze 

 
Manifestazione a carattere nazionale riservata alle 

Società affiliate F.I.N. per la stagione 2013/2014 

 

REGOLAMENTO 

 
1. Al trofeo possono partecipare gli atleti tesserati per la stagione 

2013/14 appartenenti alle categorie:   

Esordienti A, Ragazzi, Unica (Jun, Cad, Sen). 
 

2. Gli Esordienti A possono prendere parte ad un massimo di 2 

gare fra 100DRS, 100SL, 100R e 100DF. Gli atleti delle 

categorie Ragazzi ed Unica, invece, potranno partecipare a 

tutte le gare in programma, con un limite massimo di 4. 

 

3. La società inoltre accoglierà i nuotatori affiliati alla FISDIR e 

FINP, che avranno la possibilità di partecipare ad una 

esibizione al mattino della domenica, prima dell’inizio delle 

gare ufficiali, oppure direttamente al programma gare 

proposto, previo accordo fra la Società organizzatrice ed i 

rispettivi tecnici. 
 

4. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 16 aprile 2014  

all’indirizzo di posta elettronica: r_n_f@libero.it o tramite 

fax 055-6812496. La quota d’iscrizione, non prevista per gli 

atleti FISDIR e FINP, varierà in base alle presenze gara per 

ogni Società, secondo la seguente tabella:   

 

da 1 a 50:        € 6,00  

da 51 a 100:    € 5,00  

da 101 a 200:  € 4,00 

oltre 200:         € 3,50 

 

5. La Società organizzatrice si riserva il diritto di chiudere le 

iscrizioni anticipatamente qualora venga raggiunto il limite 

massimo di presenze gara, ed inoltre declina ogni 

responsabilità per eventuali danni a cose e persone, nel corso 

della manifestazione, non imputabili alla Società stessa 

 

6. Saranno premiati con medaglia i primi tre classificati per 

categoria negli Esordienti A, Ragazzi e Unica .Gli autori della 

miglior prestazione maschile e femminile, secondo punteggio 

tabellare, saranno premiati con un compenso di           € 250. Le 

prime tre Società, risultanti dalla classifica complessiva, 

riceveranno in premio una coppa. 

 
 

7. Per la classifica di Società il punteggio sarà il seguente: 9 

punti al 1° classificato; 7 punti al 2°; 6 al 3°; 5 al 4°; 4  al 5°; 3 

al 6°; 2 al 7°; 1 all’8°. 
 

8. La giuria sarà a cura del Gruppo Ufficiali Gara della F.I.N. Il 

cronometraggio sarà completamente automatico a cura della 

Federazione Italiana Cronometristi - sezione di Firenze. 
 

9. Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono 

le norme  F.I.N. 

 

PROGRAMMA GARE 

 

Sabato 26 aprile,  pomeriggio: 

     apertura vasca ore 14:00; 

inizio gare ore 15:00, con il seguente ordine: 

 

             400  Mx        

             100  DRS         

100  SL 

100  R   

100  DF            

400  SL  
 

Domenica 27 aprile,  mattina: 

apertura vasca ore 8:00. 

Ore 8:45: esibizione atleti FISDIR e FINP.  

Ore 9:15: inizio gare, con il seguente ordine: 

 

50 DF 

50 DRS 

50 R 

50 SL 

200 DF           

200 DRS        

200 R           

         200 SL          

         200 MX           
 

 

    Premiazione delle Società. 

 

INFORMAZIONI UTILI  

 

Per  ogni informazione e prenotazione alberghiera 

contattare la segreteria sportiva: Iacopo Mazzoni 

055-6812141. 

 

    Ogni variazione o aggiornamento al presente          

programma sarà resa nota sul sito: 

   www.rarinantesflorentia.it 



 


