
27 Febbraio 2022 Piscina Comunale di Sassuolo  

Via I. Nievo 12 SASSUOLO MO 

7° Trofeo “Città di Sassuolo” 
Manifestazione organizzata da 

 

 
 

TROFEO INTERREGIONALE DI NUOTO 

Categoria Ragazzi e Assoluti 
 

A.S.D. Team Nuoto Modena organizza il 7° Trofeo “Città di Sassuolo 
 

La manifestazione a carattere interregionale si svolgerà a porte chiuse Domenica 27 Febbraio 2022 presso la Piscina Comunale 
di Sassuolo, Via I. Nievo, 12 Sassuolo MO- vasca da 25 mt. - 8 corsie con blocchi di partenza con aletta (track start). 
Durante l’intera durata della manifestazione sarà a disposizione la vasca scuola (12x6 mt, 4 corsie) per lo scioglimento degl i atleti 
nel rispetto delle vigenti normative anti Covid-19. Il cronometraggio, a cura della FICR, sarà automatico con piastre a contatto. La 
gestione della segreteria della manifestazione sarà a cura della Società Team Nuoto Modena a.s.d. 
Potranno gareggiare gli atleti regolarmente tesserati per Società affiliate alla F.I.N. per la stagione 2021-22. 
 

CATEGORIE 
 

RAGAZZI 
• Femmine (anno di nascita 2008 - 2009) 

• Maschi (anno di nascita 2006 – 2007 - 2008) 

ASSOLUTI 
• Femmine (anno di nascita 2007 e precedenti) 
• Maschi (anno di nascita 2005 e precedenti) 

 

Il programma prevede le seguenti gare: 
 

50 FA - 50 DO - 50 RA - 50 SL-100 FA - 100 DO - 100 RA - 100 SL – 100 MX-200 SL – 200 DO – 200 RA – 200 FA 
200 MX - 400 SL* - 400 MX** -800 SL** -1500 SL** 

 
*Nella gara dei 400 SL saranno accettati i 24 migliori tempi d’iscrizione  
** Nella gara dei 400 MX, 800 SL e 1500 saranno accettati gli 8 migliori tempi d’iscrizione 
 
Per ogni gara in programma è prevista una sola partenza valida; gli atleti gareggeranno in serie suddivise per tempi d’iscrizione; 
saranno poi stilate classifiche separate in base alle Categorie.  
Per l’assegnazione del 7° Trofeo Città di Sassuolo sarà stilata una classifica di società, considerando i punteggi di tutte le gare di 
tutte le Categorie*, con le seguenti modalità:  
 

• Punti 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 Rispettivamente al 1° - 2°-- 3° - 4° - 5° - 6° - 7° - 8° 
*ad esclusione delle staffette e degli 800 e 1500 SL 
 

In caso di parità di punteggio nella classifica finale, per l’assegnazione del Trofeo, si terrà conto del numero di Primi, Secondi, e Terzi 
classificati. Ogni Società partecipante potrà iscrivere un numero illimitato di atleti, ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 
6 gare. 

 
PREMI 

 

Saranno premiati i primi tre atleti classificati di ogni gara individuale di ogni categoria ad eccezione delle gare dei 400 SL, 
400 MX, 800 e 1500 Stile dove le premiazioni saranno fatte per categoria assoluti  

 

Saranno premiate le prime 3 Società classificate della classifica generale 
 

Verrà inoltre assegnato il trofeo Zazzarini Orestina alla prima società classificata della categoria Ragazzi 
 
Eventuali rappresentative non concorreranno al punteggio per Società 
 

Le iscrizioni devono essere fatte dalle varie Società esclusivamente sul portale FIN (Intranet/Iscrizioni gare on-line) entro e 
non oltre il 18 Febbraio 2022, si prega di comunicare un indirizzo mail al quale inviare tutte le comunicazioni relative alla 

manifestazione a: teamnuotomodena@gmail.com 



 

Tutte le comunicazioni saranno pubblicate anche sul sito www.teamnuotomodena.it 
 

La tassa di iscrizione e fissata in Euro 7,00 per atleta ed andrà corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c dell’A.S.D. 

Team Nuoto Modena codice IBAN IT40Y0503467010000000001113  

Copia del bonifico dovrà essere spedita via mail a: teamnuotomodena@gmail.com ed esibita il giorno del Trofeo alla Segreteria 

interna prima dell’inizio della Manifestazione. 
 
 

NON SARANNO assolutamente accettate iscrizioni o variazioni sul campo gara. 
 

Le Società organizzatrici si riservano di chiudere anticipatamente le iscrizioni, indipendentemente dalla data indicata, non 
appena raggiunto il limite massimo di iscrizioni.  
Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme del Regolamento Tecnico della F.I.N.  
La Società A.S.D. Team Nuoto Modena declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a concorrenti, dirigenti, tecnici, terzi 
o cose, prima, durante e dopo la manifestazione.  
 

PROGRAMMA GARE 
 

Domenica Mattina: Inizio Riscaldamento Ore 8.00 – 8.25 Femmine  

Ore 8.25 – 8.50 Maschi  

Inizio Gare Ore 9.00 
 

200 FA F - 400 MX M - 50 DO F - 50 RA M - 100 RA F - 100 DO M - 200 DO F - 200 SL M - 200 MX F 
Riscaldamento 40 Minuti (20 minuti Femmine – 20 minuti Maschi) 
100 SL F - 200 RA M - 50 FA F - 100 FA M - 400 SL F - 50 SL M - 100 MX F – 1500 SL M 

 

 

Domenica Pomeriggio: Inizio Riscaldamento Ore 14.00 - 14.25 Femmine  

Ore 14.25 - 14.50 Maschi  

Inizio Gare Ore 15.00 
  

200 FA M - 400 MX F - 50 DO M - 50 RA F - 100 RA M - 100 DO F - 200 DO M - 200 SL F- 200 MX M 
Riscaldamento 40 Minuti (20 minuti Femmine – 20 minuti Maschi) 
100 SL M - 200 RA F -50 FA M - 100 FA F - 400 SL M - 50 SL F - 100 MX M 
800 SL F  

 

*Verrà indicata la logistica definitiva del riscaldamento in base all’ andamento delle iscrizioni per rispettare le normative Covid 
 
Per qualsiasi informazioni inerenti al Trofeo contattare l’organizzatore tecnico del Trofeo: Davide Montepoli 345 6212767 

 
Protocollo Anti-Covid  
 
Facendo riferimento al protocollo FIN aggiornato al 21 Settembre 2021 consultabile sul sito 
https://www.federnuoto.it/home/federazione/linee-guida-covid-19.html si dovranno rispettare le seguenti normative:  

 La manifestazione sarà a porte chiuse, senza la presenza di pubblico.  
 L’accesso all’impianto sarà permesso solo ad atleti iscritti al rispettivo turno di gara, tecnici e dirigenti accompagnatori 

in possesso di Green Pass. Il controllo della documentazione richiesta verrà effettuato ad ogni accesso all’impianto.  
 Qualora il numero degli atleti iscritti superi il numero consentito di presenze all’interno del piano vasca. Le sessioni di 

gara verranno suddivise in più turni. L’eventuale modifica verrà comunicata per tempo alla chiusura delle iscrizioni.  
 Gli atleti, i tecnici e i dirigenti accompagnatori eventualmente presenti all’interno dell’impianto, dovranno sostare 

mantenendo le distanze di sicurezza negli spazi a loro assegnati.  
 Tutti coloro che avranno accesso all’impianto dovranno presentare, all’accesso di ogni sessione di gara, il modulo di 

autocertificazione debitamente compilato e firmato.  
 Durante tutta la manifestazione sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina protettiva salvo, esclusivamente per gli 

atleti, durante le fasi di riscaldamento e gara. 

http://www.teamnuotomodena.it/

