
 

Regolamento 2016

IMPIANTO DI GARA

Il meeting si svolgerà presso lo Stadio del Nuoto di Riccione nelle due vasche da 50x25m (una interna ed una
esterna) 10 corsie. Per tutta la durata della manifestazione saranno a disposizione altre 2 vasche (una interna ed una
esterna) attigue alle vasche gara.

REGOLAMENTO

Al Trofeo “Italo Nicoletti”, possono partecipare gli atleti regolarmente tesserati per società e/o rappresentative
nazionali o estere, per la stagione 2015/2016 secondo le seguenti categorie.

CATEGORIA MASCHILE:

ESORDIENTI B 2006/2005 – ESORDIENTI A 2004/2003 – Ragazzi (1) 2002 – Ragazzi 2001/00 –

Juniores 99/98 - Assoluti 97 e precedenti.

CATEGORIA FEMMINILE:

ESORDIENTI B 2007/2006 – ESORDIENTI A 2005/2004 – Ragazzi 2003/2002 – Juniores 2001/00

Assoluti 99 e precedenti.

N.B. L’iscrizione al trofeo è subordinata alla prenotazione della sistemazione alberghiera soloN.B. L’iscrizione al trofeo è subordinata alla prenotazione della sistemazione alberghiera solo
tramite Riccione Sport che per l’occasione ha convenzionato le migliori strutture per i partecipantitramite Riccione Sport che per l’occasione ha convenzionato le migliori strutture per i partecipanti
all’evento (contattare all’evento (contattare info@riccionesport.itinfo@riccionesport.it).).

Ogni Società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti.

Le iscrizioni alle staffette 4x50 stile libero e 4x50 mista saranno limitate ad una sola formazione per Società per
ogni categoria (es. A, es. B e Assoluti) per sesso.

Le categorie RAGAZZI, JUNIORES e ASSOLUTI potranno partecipare ad un numero illimitato di gare.

Gli Es. B possono partecipare a 3 gare tra le seguenti: 50-100 SL – 100FA - 100DO - 100RA.

Gli Es. A possono partecipare a 4 gare tra le seguenti: 50-100 SL – 100FA - 100DO - 100RA - 200MX.

Le iscrizioni alle gare degli 800 stile libero femminili e dei 1500 stile libero maschili saranno limitate ai migliori 40
tempi iscritti. Gli atleti ammessi verranno comunicati al momento della chiusura delle iscrizioni e verrà concessa
la possibilità di cambiare gara agli atleti esclusi.

La gara si svolgerà con qualifiche al mattino e finali al pomeriggio.

Le gare dei 400, 800 e 1500 stile libero ed i 400 misti saranno a finale diretta.

La 1^ serie dei 400 stile libero e 400 misti sarà al pomeriggio.

Le finali saranno per esordienti B, A, Assoluta e finale “Giovani” composta da un massimo di 4 juniores non
partecipanti alla finale assoluta e 6 ragazzi non partecipanti alla finale assoluta.

Le finali saranno da 10 atleti.

Le batterie del mattino saranno svolte per teste di serie, esordienti B, A e assoluti.

La manifestazione, si avvarrà del G.U.G./FIN dell’Emilia Romagna, e servizio di cronometraggio della F.I.C.R.,
completamente automatico.

La Società organizzatrice si riserva il diritto di chiudere anzitempo le iscrizioni qualora si raggiungesse il numero
massimo di atleti iscritti; nel caso ciò avvenisse, saranno avvisate tutte le società che avranno fatto pervenire le

http://www.trofeoitalonicoletti.net/regolamento#
mailto:info@riccionesport.it


proprie iscrizioni dopo la chiusura delle stesse.

L’organizzazione declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a concorrenti, tecnici, terzi e cose, prima,
durante e dopo la manifestazione.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, varranno le vigenti norme FIN e FINA.

In occasione del Trofeo Internazionale di Nuoto Italo Nicoletti i l  sistema turistico ricettivo della città si èIn occasione del Trofeo Internazionale di Nuoto Italo Nicoletti i l  sistema turistico ricettivo della città si è
organizzato per sostenere i costi organizzativi dell’evento. Per questo vi chiediamo di prenotare laorganizzato per sostenere i costi organizzativi dell’evento. Per questo vi chiediamo di prenotare la
vostra sistemazione in uno degli hotel convenzionati che contribuiscono insieme a Riccione Sport e allavostra sistemazione in uno degli hotel convenzionati che contribuiscono insieme a Riccione Sport e alla
Polisportiva Comunale di Riccione a rendere possibile la realizzazione delle gare.Polisportiva Comunale di Riccione a rendere possibile la realizzazione delle gare.


