
 
   AVEZZANO  NUOTO  s.s.d. a r.l.

 
 

 

TUTTI IN PISCINA 2015 
 

LA SOCIETÀ AVEZZANO NUOTO IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO 

FEDERALE DI AVEZZANO ORGANIZZZA LA DODICESIMA EDIZIONE DEL 

TROFEO TUTTI IN PISCINA.  MANIFESTAZIONE ARTICOLATA IN DUE 

GIORNATE,  APERTA AGLI ALLIEVI  IN POSSESSO DI REGOLARE 

TESSERAMENTO PER LA STAGIONE IN CORSO, SIA FIN CHE DI ALTRI ENTI DI 

PROMOZIONE SPORTIVA. L’INVITO A PARTECIPARE RIVOLTO A TUTTE LE 

SOCIETÀ ABRUZZESI E’ OVVIAMENTE ESTESO ANCHE ALLE SOCIETÀ DELLE 

REGIONI LIMITROFE .  

  

 
PROGRAMMA  GARE   
 

1^ giornata :  DOMENICA 29 marzo  Piscina  Comunale CENTRO FIN  AVEZZANO 
 

   DORSO E RANA 
 

2^ giornata :  DOMENICA 17 maggio  Piscina Comunale CENTRO FIN  AVEZZANO 
 

   FARFALLA E STILE LIBERO 
 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIE  E  GARE  IN  PROGRAMMA   

 

 

                                                           1^ giornata           2^ giornata 

Esordienti  08 – 09 25 do -25 ra 25 de -25 sl 

Giovanissimi 06 – 07 25 do -25 ra 25 de -25 sl 

Allievi 04 – 05 50 do -50 ra 50 de -50 sl 

Ragazzi 02 – 03 50 do -50 ra 50 de -50 sl 

Juniores 00 - 01 50 do -50 ra 50 de -50 sl 

 Cadetti 98 -99 50 do -50 ra 50 de -50 sl 

Assoluti 96 – 97 50 do -50 ra 50 de -50 sl 

Amatori 89 - 95 50 do -50 ra 50 de -50 sl 
 

N.B. gli orari definitivi saranno comunicati dopo il termine delle iscrizioni 



 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 

GARE INDIVIDUALI: ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti regolarmente  tesserati per il 

settore propaganda della F.I.N.  o per gli enti che abbiano sottoscritto  la convenzione con la Fin  

Gli atleti gareggeranno per categoria, fatta eccezione per le categorie “ESORDIENTI” e “GIOVANISSIMI” che 

gareggeranno per anno di nascita. Ogni atleta potrà partecipare a tutte e quattro le prove in programma.  

Al termine dello svolgimento delle gare per ogni categoria, diversamente dalle passate edizioni, verranno 

stilate le classifiche in base ai tempi conseguiti ed effettuate le premiazioni. Tali tempi andranno a 

comporre direttamente la CLASSIFICA COMBINATA, che verrà premiata in occasione della seconda 

giornata di gare.   

 
 

CLASSIFICA COMBINATA: con la somma dei tempi ottenuti nelle 4 prove verrà stilata una speciale classifica.   

In caso di parità di tempo saranno presi in considerazione i piazzamenti nelle singole prove. Persistendo lo stato di 

parità risulterà vincitore l’atleta più giovane. 

Nel caso di squalifica nella gara individuale, per poter permettere all’atleta di competere ugualmente per la 

classifica della combinata, verranno aggiunti al tempo conseguito, 4 secondi per le  gare da 25 mt e 6 secondi per le 

gare da 50mt. L’atleta rimarrà comunque squalificato per quella gara. 

STAFFETTE:   

Le staffette verranno svolte nel corso della prima giornata di gare 

 4 x 25 MISTA cat. Esordienti e Giovanissimi 

 4 x 50 MISTA per le altre categorie 

 ogni società potrà iscrivere un massimo di una staffetta per categoria. Le formazioni dovranno essere composte 

da due femmine + due maschi.  

CLASSIFICA PER SOCIETÀ: al termine di tutte le gare della seconda giornata, verrà stilata una classifica di 

Società assegnando ai piazzamenti i seguenti punteggi:  GARE INDIVIDUALI: 9 punti al primo classificato, 7 al 

secondo, 6 al terzo,……,1 all’ottavo; STAFFETTE: 12 punti alla squadra prima classificata, 10 alla seconda, 8 alla 

terza, 6 alla quarta, 5 alla quinta,……,1 all’ottava. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento faranno fede le norme del Regolamento Tecnico della F.I.N. 
  

ISCRIZIONI  

Per effettuare le iscrizioni, le società dovranno scaricare il file apposito, disponibile in rete dal 2 febbraio 2015,  

al seguente indirizzo www.federnuoto.it/pdf/maschera_iscrizione_tip_2015.zip,  compilarlo seguendo 

scrupolosamente le istruzioni in ogni sua parte successivamente inviarlo all’indirizzo e-mail: 

cfavezzano@federnuoto.it entro il 28 febbraio 2015. La quota di iscrizione è fissata in euro 8,00 ad atleta e 

comprende la partecipazione ad entrambe le giornate di gare. Il pagamento va effettuato tramite Bonifico 

Bancario: IBAN IT 55 J  06040 40540 000000125109, intestato a Avezzano Nuoto SSD a RL specificando come 

causale “nome società  TIP 2015”. 

Per eventuali comunicazioni e chiarimenti è possibile contattare il Centro Federale Avezzano all’indirizzo e-mail 

cfavezzano@federnuoto.it  o  al numero di fax 0863 33357. 
 

PREMIAZIONI 

 
Medaglia ai primi tre classificati. 

Coppa ai primi tre classificati della Combinata, per anno di nascita per esordienti e giovanissimi,  e per categoria 

per tutti gli altri.  

Premio all’allenatore della squadra risultante vincitrice del trofeo di € 300,00      

Non è prevista premiazione per le staffette.  

Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di apportare modifiche al programma della manifestazione, dandone 

tempestiva comunicazione alle società partecipanti. 

http://www.federnuoto.it/pdf/maschera_iscrizione_tip_2005.zip
mailto:cfavezzano@federnuoto.it

