“NUOTO SPRINT BORGO”
organizza

8°TROFEO Stefano PENNA
DOMENICA 10 MAGGIO 2015 ore 14:00
Piscina Paolo Gori, Pianoro (BO)
Via dello Sport 4 – Tel 051 776417

In collaborazione con:

Nuoto Sprint Borgo – c\Piscina Cavina – Via D. Biancolelli 36 – 40132 BOLOGNA – Tel e Fax 051 406048
www.nuotosprintborgo.it – segreteria@nuotosprintborgo.it

REGOLAMENTO
Gara ad invito a staffette in vasca da 25mt. coperta
riservata alle Categorie Esordienti C, B, A, Ragazzi e Categoria unica Junior/Assoluti

Organizzazione
NUOTO SPRINT BORGO - Via Biancolelli, 36 - 40132 Bologna (BO)
Tel e fax: 051 406048
email: segreteria@nuotosprintborgo.it, sito: www.nuotosprintborgo.it

Programma
Località: Piscina Paolo Gori, Via dello Sport 4, Pianoro (BO)
Ore 14.00: Inizio riscaldamento – 25 min Es C, Es B; 25 min Es A, Rag, Jun/Ass
Ore 15.00: Sfilata atleti. A seguire inizio gare secondo il programma esposto al punto “Programma gare e
punteggio”. Premiazioni a metà e al termine della manifestazione.
Ore 18.30: Termine manifestazione (previsto)

Informazioni
Segreteria Nuoto Sprint Borgo (e-mail: segreteria@nuotosprintborgo.it, Tel e Fax: 051 406048)
Lunedì e Mercoledì dalle 18 alle 19.30, Venerdì dalle 17 alle 18.30;
Per informazioni sul regolamento: Andrea 349 1831663.

Regolamento
La manifestazione è riservata agli atleti regolarmente tesserati UISP, FIN o per altri Enti di Promozione Sportiva
nell’anno 2014/2015.
Ogni società potrà presentare più di una staffetta per categoria, stile e sesso. Le staffette degli Esordienti C
saranno divise in competitive e NON competitive. Tutte potranno concorrere al podio (ad esclusione delle staffette
Es. C NON competitive) ma solo quella con il miglior piazzamento concorrerà ai fini della classifica.
Ad esempio:
L’ordine di arrivo della 2x50 DF Es.B Femmine è: Società YYY, Società ZZZ 1, Società ZZZ 2. Questo sarà il podio,
ma per la classifica della Società ZZZ varranno solo i punti ottenuti dalla staffetta Società ZZZ 1.
Tutte le staffette avranno partenza unica
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le disposizioni ed i regolamenti della UISP per
l’anno 2014/2015.
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Programma Gare e Punteggio
Es. C NON competitivi: staffette 2x25 non competitive, una staffetta a dorso e una staffetta a stile libero per ogni
sesso, riservate agli esordienti C NON in possesso di certificato medico agonistico.
Es. C competitivi: staffette 2x25 competitive, una staffetta per ogni stile e sesso riservate agli esordienti C in
possesso di certificato medico agonistico.
Es. B, A, Ragazzi, Assoluti: 2x50 una staffetta per ogni stile e sesso
Risulteranno quindi staffette MONO-STILE, ad esempio 2x25 DF Es.C Femmine, 2x25 DF Es.C Maschi e così via per gli
altri stili e le altre categorie.
Le staffette degli Esordienti C saranno divise in due batterie distinte a seconda che si trattino di competitive o meno.
Mistaffettone finale:
12x25 mista: composto da 6 atleti di sesso femminile e 6 atleti di sesso maschile, 3 atleti per ogni categoria (3 Es. C
certificati, 3 Es.B, 3 Es.A, 3 Rag/Ass), 3 frazioni per ogni stile. L’ordine di partenza è quello previsto per le staffette
miste, mentre è libera scelta della società partecipante l’assegnazione dei vari stili ai propri atleti.
Staffetta Genitori 4x25 SL composta da 2 maschi e 2 femmine:
Ogni squadra potrà partecipare con due “staffette genitori”. Il limite massimo sarà comunque di 12 staffette totali,
quindi in caso di sforamento del limite massimo totale le staffette consentite saranno una per società.
Per poter partecipare è sufficiente essere in possesso di certificato di idoneità generica (libretto verde), in quanto tutte
le staffette saranno considerate NON COMPETITIVE. I genitori dovranno liberare IMMEDIATAMENTE il piano vasca
non appena conclusa la staffetta.
La “staffetta genitori” non concorre ai fini della classifica, ma è prevista una speciale premiazione per tutti i
partecipanti. Non è richiesta la tassa gara.
Staffetta Allenatori 4x25 SL composta da 2 maschi e 2 femmine:
Ogni squadra potrà partecipare con due “staffette allenatori”. Il limite massimo sarà comunque di 12 staffette totali,
quindi in caso di sforamento del limite massimo totale le staffette consentite saranno una per società.
Per poter partecipare è sufficiente essere in possesso di certificato di idoneità generica (libretto verde), in quanto tutte
le staffette saranno considerate NON COMPETITIVE.
La “staffetta allenatori” non concorre ai fini della classifica, ma è prevista una speciale premiazione per tutti i
partecipanti. Non è richiesta la tassa gara.
Il punteggio verrà assegnato nel seguente modo:
9 punti al 1° classificato, 7 al secondo, 6 al terzo e così via a scalare di un punto fino all’ottavo classificato cui verrà
assegnato un punto (in caso di più staffette solo quella con il miglior piazzamento otterrà i punti indicati) ad
esclusione delle staffette Es. C NON competitive a cui verranno assegnati 2 punti di partecipazione. Agli staffettoni
punteggio doppio.
Ordine di svolgimento delle gare:
4x25 sl allenatori
4x25 sl genitori (i quali al termine della propria staffetta dovranno IMMEDIATAMENTE liberare il piano vasca e
tornare in tribuna)
2x25 e 2x50 dorso femmine e maschi
2x25 e 2x50 stile libero femmine e maschi
2x25 e 2x50 rana femmine e maschi
2x25 e 2x50 delfino femmine e maschi
12x25 mista
PREMIAZIONI
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Iscrizioni
Conferma della partecipazione (con numero INDICATIVO di atleti competitivi e NON) entro martedì 7 aprile
2015.
Scadenza iscrizioni: lunedì 20 aprile 2015.

Nessun limite di iscrizioni.
Le staffette verranno effettuate per Categoria e non per anno di nascita in un numero massimo di 2 per atleta più
il mistaffettone.
Ogni atleta (con esclusione degli Es. C NON certificati) potrà partecipare nella Categoria immediatamente
superiore purché lo stesso non abbia già gareggiato o gareggi in altre categorie, con il vincolo di almeno 2
partecipanti appartenenti alla categoria della staffetta.
La tassa d'iscrizione per l’8° Trofeo “Stefano Penna” è di € 3,00 per le staffette NON competitive e di
€ 5,00 per le altre staffette (mistaffettone compreso)
Il pagamento della tassa gara sarà effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente
IT02Q0538702403000000612446 entro il 20/04/2014 con causale: “8° Trofeo Penna – nome società”.
Sono possibili iscrizioni direttamente sul campo gara ad un prezzo di € 4,50 per le staffette NON competitive e di
€ 6,50 per quelle competitive.
E’ preferibile indicare all’atto delle iscrizioni la composizione e i tempi delle staffette per permettere una più celere
organizzazione delle batterie; non è necessario inviare cartellini gara.
La società si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni qualora superassero il limite stabilito.
Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente compilando il file allegato al presente regolamento, in caso
contrario le iscrizioni non saranno prese in considerazione, via e-mail a: trofeopenna@nuotosprintborgo.it

Premiazioni
Verranno premiati tutti i partecipanti alle staffette NON competitive
Verranno premiate le prime 3 staffette per ogni categoria (ad esclusione delle staffette NON competitive)
Saranno premiate tutte le società partecipanti in base al punteggio finale ottenuto
A tutti i partecipanti sarà consegnato un ricordo della manifestazione

Albo d’oro della Manifestazione
2014:
2013:
2012:
2011:
2010:
2009:
2008:

Polisportiva G. Masi
Centro Nuoto Persiceto – vincitrice del 1° Trofeo
non disputato (evento sismico)
Centro Nuoto Persiceto
Centro Nuoto Persiceto
Centro Nuoto Persiceto
Centro Nuoto Persiceto

Il “Trofeo Penna” verrà rimesso in palio ogni anno dalla società vincitrice fino al raggiungimento del 5° anno di
vittoria, anche non consecutivo.

Responsabilità
Il NUOTO SPRINT BORGO declina ogni responsabilità derivante dall’organizzazione prima, durante e dopo le gare del
Trofeo in oggetto.
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Pass Tribuna
La piscina “Paolo Gori" di Pianoro dispone di tribune con circa n.200 posti.
Per ragioni di sicurezza, il previsto maggiore afflusso dovrà essere regolamentato con una rotazione dei presenti che
non oltrepassi mai il numero di accessi consentito.
In ragione di ciò, gli ingressi alle tribune avverranno tramite appositi pass consegnati direttamente alle società o a un
loro responsabile prima dell’inizio del riscaldamento e saranno distribuiti in modo proporzionale al numero di atleti
iscritti. Inoltre, all'ingresso delle tribune, alcuni addetti vigileranno affinché il numero dei presenti non ecceda il
consentito.
Consapevole del disagio, il NUOTO SPRINT BORGO chiede la collaborazione di tutte le società nel sensibilizzare i
familiari dei propri atleti ad un utilizzo corretto e lecito dei pass attribuiti, in modo da consentire un corretto
svolgimento della manifestazione e la visione delle gare a tutti gli spettatori.
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