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L’A.S.D. SPORTINACQUA, con l'approvazione del Comitato di settore Nuoto Pinnato 
della FIPSAS organizza il  16° MEETING NAZIONALE “TROFEO GIOVANI SPERANZE”  
di nuoto pinnato, manifestazione riservata agli esordienti A e B (nati dal 2007 al 
2010) ed alla 1^ categoria (2005-2006) che si svolgerà domenica 22 aprile 2018  
presso La PISCINA “ARIA SPORT” – via della fonte, 6 Monterotondo (Roma) con base 
mt  50 x 8 corsie, valida anche quale FASE REGIONALE TROFEO CONI LAZIO 2017. 
 

  REGOLAMENTO  PARTICOLARE: 
 
 

 1-ORGANIZZAZIONE 
La manifestazione, che è retta  dal Regolamento Nazionale Gare, dal 

presente Regolamento Particolare, e dal Regolamento del Trofeo Coni 2018, 
che tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione dichiarano di conoscere 
ed  accettare, prevede il seguente programma:  

 
DOMENICA 22 APRILE 2018: 

 
- ore 09.20 accredito società partecipanti e controllo 

documenti  
   
                         - ore 09.30/09.55 riscaldamento  

 - ore 10.00            cerimonia di apertura   
          (sfilata atleti partecipanti) 
- ore  10.10            inizio gare: 

       50 pinne 1^ cat  
       50 pinne es. A1/A2 

              50 pinne es. B1/B2 
            50 np 1^ cat 
            50 np es. A1/A2  
            

 
            PROVE TEMPO FUORI GARA  
    (aperte a tutte le categorie agonistiche)               

                 
                    

- ore 14.30/15.00 riscaldamento   
 -     ore 15,00 inizio gare 
                             100 pinne 1^ cat 
                             100 pinne es. A1/A2 
                             100 pinne es. B1/B2 
                             100 np 1^ cat 
                             100 np es. A1/A2  

     
         STAFFETTA 4X100 PINNE ES. A F/M  

            STAFFETTA 4X100 1^ CAT PINNE F/M 
            STAFFETTA 4X100 PINNE ES.B F/M  
            STAFFETTA 4X100 MONO IN GOMMA ES. A 2M + 2 F  

            STAFFETTA 4X100 1^ CAT NP F/M 
              
          PROVE TEMPO FUORI GARA  
                                (aperte a tutte le categorie agonistiche) 
 

- Premiazione per società e cerimonia di chiusura 
GIOVANI SPERANZE 



          
         

 2 – CATEGORIE GIOVANI SPERANZE:  
         ESORDIENTI B/1 (2010), B/2 (2009), A/1 (2008) e A/2 (2007) e 1^ CAT (2005/2006). 
 
3 – ISCRIZIONI:  
           Attraverso SISTEMA ONLINE raggiungibile dal sito federale www.fipsas.it. 
 
 Le società potranno richiedere la password di accesso al CED (cednuotopinnato@fipsas.it e/o 
cednp@tiscali.it ) che sarà comunque a disposizione per eventuali esigenze particolari. A tutti si sottolinea che 
il sistema chiuderà possibilità di ingresso e di modifica o inserimento dati alla mezzanotte della domenica 
precedente la manifestazione, e che soltanto gli atleti presenti in piattaforma potranno essere iscritti. Si 
consiglia pertanto di visionare in abbondante anticipo il sistema e di contattare il ced per eventuali interventi 
sugli atleti tesserati onde evitare chiusura del portale.  
 Entro i termini di scadenza dovrà essere effettuato il bonifico di pagamento delle tasse di iscrizione pari 
a euro 5,00/gara, 15/staffetta e 10,00/società da effettuare a favore di: 

 

- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTINACQUA 

- Codice iban IT89S 03359 01600 100000114805 
-  

Casuale: Tasse di iscrizione 17° Trofeo Nazionale Giovani Speranze 
società…………….)  

 
Le iscrizioni verranno comunque chiuse al raggiungimento di 1500 atleti/gara.  
 
Oltre la scadenza dei termini non saranno accettate altre iscrizioni o sostituzioni di atleti nelle gare 
individuali.  A  discrezione della società organizzatrice potranno essere accettate iscrizioni tardive a fronte 
di una sovrattassa di iscrizione di 50 euro per diritti di segreteria. 
 
Eventuali assenze non verranno rimborsate. 
 
Per eventuali informazioni si prega di contattare il referente organizzativo federale Stefano Manzi via mail 
all’indirizzo stefano.manzi@fipsas.it o, in caso di urgenze, al 348/4059712. 
 
 

 4-OPERAZIONI PRELIMINARI 
La verifica della posizione federale ed il controllo dei documenti è obbligatoria per tutti i partecipanti e 
avrà luogo, attraverso il proprio responsabile di società, sul campo di gara prima dell’inizio del 
riscaldamento. 
 

 5-GIUDICI DI GARA - RILEVAZIONE DEI TEMPI 
La manifestazione ed il cronometraggio saranno a cura del Gruppo dei Giudici di Gara del settore nuoto 
pinnato con cronometraggio semiautomatico e tabellone visualizzatore dei tempi. 
 

 6- LIMITE GARE 
Il limite gare è di 2 gare individuali ed una eventuale staffetta per atleta. Ogni staffetta, come da 
regolamento nazionale, potrà essere completata anche da atleti della categoria inferiore (3 max), ad 
eccezione delle staffette di 1^ categoria, le quali non potranno essere integrate da atleti più piccoli. Ogni 
società potrà iscrivere un numero illimitato di staffette, fermo restando che SOLAMENTE UNA PER 
CATEGORIA E SESSO SARA’ VALIDA PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTI NELLA CLASSIFICA DI SOCIETA’ 
(VEDI RAPPRESENTATIVA “A”).  
Tutte le staffette “rappresentativa B” verranno inserite nel programma senza il tempo di iscrizione. 
 

 7-CLASSIFICHE 
Verranno stilate classifiche individuali e di staffetta con assegnazione del punteggio F.I.P.S.A.S.- C.M.A.S. 
dal quale deriverà l’assegnazione del Trofeo “Giovani Speranze” alla società che totalizzerà il miglior 
punteggio.        
     

 8-PREMIAZIONI 
- Premiazioni Individuali Giovani Speranze:  fino all’ottavo/a classificato/a di tutte le categorie previste dal     

regolamento 
- Premiazioni di Staffetta: alle prime tre staffette classificate 
- Premiazioni di Società: Coppa o targa a tutte le società partecipanti, con assegnazione del “Trofeo 

Giovani Speranze” alle prima società classificata.         



 
    

 9-RESPONSABILITA' 
            La società organizzatrice, la  FIPSAS, ed i loro rappresentanti e collaboratori, il Direttore  di  gara, gli 
Ufficiali di gara ed il Giudice  Capo, sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti  che 
per effetti della gara possono derivare alle cose o alle persone  degli aventi attinenza alla gara stessa o a  terzi. 
Per quanto non  contemplato dal presente regolamento vige il R.N.G. e la  Circolare Normativa  FIPSAS per 
l'anno in corso. 

 
Gli accompagnatori delle Società partecipanti sono responsabili del comportamento dei 
propri atleti nel centro sportivo durante tutta la durata della manifestazione. 
 
Durante le cerimonie ufficiali della manifestazione è obbligatoria la divisa sociale.  
 
 
 
 
 

    
 10-LOGISTICA:              

 
- BAR LA FONTE (in piscina) pasti in convenzione con primo, secondo contorno e acqua a 10 euro. Si 

consiglia di prenotare con qualche giorno di anticipo al 06/31052043 – 328/0147369 (DAVIDE). 
 

- BEST WESTERN PARK HOTEL (a 11 km dalla piscina)                                      
Via Milano 33, | 00065 Roma Nord - Fiano Romano    
Tel. +39 0765 453080/ 0765 400029 r.a | Fax. +39 0765 453018 
www.parkhotelromanord.it 
                    
Camera singola/ doppia/ tripla  in B&B  € 30,00   
Camera singola/ doppia/ tripla  in mezza pensione € 40,00   
Camera singola/ doppia/ tripla  in pensione completa  € 50,00  
City tax non inclusa nella tariffa, da saldare al check out € 0,50 pppn  
2  camere  singole  Suite  in  upgrade  alla  stessa  tariffa   
 
Cena con menu tipico romano per squadra e dirigenti:  
Rigatoni alla amatriciana; saltimbocca alla park hotel ; patate dorate al forno; tiramisù;  acqua naturalizzata e 
¼ di vino doc  
Esempio di menu sportivo:  
 Buffet di verdure cotte e crude, pasta in bianco con sugo di pomodoro a parte, prosciutto con scaglie di grana 
o petto di  
pollo alla griglia, crostata di frutta; acqua naturalizzata a temperatura ambiente.  
 Supplemento per pax su richiesta:  
 Cestino da viaggio con due baguette farcite, frutta, ½  minerale  € 7,00  
 Le  tariffe  della  ristorazione  sono  riferite  alle  proposte  da  noi  indicate.  Eventuali  variazioni  da  Voi  
richieste  verranno  definite  di  comune  accordo.   
 La tariffa include:  
 Buffet Breakfast dolce e salato con cornetti caldi, cereali, ciambellani, pane, burro e scelta di marmellate, 
macedonia di frutta, varietà di affettati e formaggio, crostate della casa e altro ancora. Inoltre proponiamo  
succhi di frutta, caffetteria, yogurt, minerale nel frigo bar  
•      Wi-Fi   
•      Sala fitness   
Spazio esterno per “sgambatura”  
Utilizzo piscina scoperta  
Parcheggio bus riservato  
Late check out (su richiesta)  
Sala conferenze per riunione pre partita con video proiettore e lavagna a fogli mobili (su richiesta)  
SKY TV in camera 
Carta di credito a garanzia della prenotazione, saldo a fine Servizi  
 
 

- ALBERGO RISTORANTE “DEI LEONI” (a 2 km dalla piscina)                                      
PIAZZA DEL POPOLO MONTEROTONDO (ROMA)     
Tel. +39 06/90623591  
www.albergodeileoni.it – info@albergodeileoni.it   
 
 
 
 



 
                  -Per prenotazioni 5 stanze: 
 
€55,00 camera singola, (incusa colazione e tassa di soggiorno) 
€65,00 camera doppia, (incusa colazione e tassa di soggiorno) 
€85,00 camera tripla, (incusa colazione e tassa di soggiorno) 
 
  -Per prenotazioni 10 stanze: 
 
€50,00 camera singola, (incusa colazione e tassa di soggiorno) 
€60,00 camera doppia, (incusa colazione e tassa di soggiorno) 
€80,00 camera tripla, (incusa colazione e tassa di soggiorno) 
 
  -Per prenotazioni più di 10 stanze: 
 
€45,00 camera singola, (incusa colazione e tassa di soggiorno) 
€55,00 camera  doppia, (incusa colazione e tassa di soggiorno) 
€75,00 camera tripla, (incusa colazione e tassa di soggiorno) 

 

                                                                                                                            L’organizzazione                          


