
12 e 13 Maggio 2018   
 

Piscina Usmiani, Via P.D Olivero, 32 -To 

PREMI 
Ai primi otto classificati di ogni gara individuale  
Verranno assegnati i seguenti punteggi e premi:  
1° classificato: 9 punti e medaglia d’oro  
2° classificato: 7 punti e medaglia d’argento  
3° classificato: 6 punti e medaglia di bronzo  
4° classificato: 5 punti  
5° classificato: 4 punti  
6° classificato: 3 punti  
7° classificato: 2 punti  
8° classificato: 1 punto   
Alle prime otto società classificate di ogni staffetta, 
verrà assegnato il doppio del punteggio rispetto alle 
gare individuali. 
(Es. 1° classificato: 18 punti e medaglia d’oro).  L’ 8° 
Trofeo Sisport verrà assegnato alla Società i cui atleti 
avranno ottenuto la somma di punti più alta.  In caso 
di parità di punti, verrà considerato il maggior  nume-
ro di vittorie. In caso di ulteriore parità, il maggior nu-
mero di secondi posti e così via.  
La società organizzatrice si riserva la facoltà di asse-
gnare premi di altro genere. 

 
ISCRIZIONI  
Periodo iscrizioni: dal 15 marzo al 22 aprile 2018.  
L’ organizzazione si riserva il diritto di interrompere in 
qualsiasi momento  le iscrizioni qualora superassero 
il numero previsto.  
Dove effettuare l’iscrizione: sul portale della Fede-
razione Italiana Nuoto del rispettivo Comitato di ap-
partenenza. Si richiede inoltre di inviare una mail a  
sisport@fcagroup.com indicando l’indirizzo mail di 
riferimento della Società iscritta e i dati fiscali su carta 
intestata necessari per la fatturazione delle tasse ga-
ra. 
Staffette: le staffette devono essere necessariamente 
dichiarate all’atto dell’iscrizione. In alcun caso verran-
no accettate staffette non precedentemente iscritte. 
Conferma iscrizioni Sisport invierà entro il 3 Maggio 
ad ogni Società iscritta (all’indirizzo comunicato in 
fase di iscrizione) l’importo delle tasse gara da paga-
re. 

TASSE GARA da pagare entro il 7 Maggio 2018 
 

• 50m, 100m, 200m   6,50 € 

• 400m, 800m ,1500m  7,50 € 

• staffette    8,00 € 

• l’iscrizione a 5 gare comporta la gratuità della 
sesta  

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Bonifico bancario intestato a Sisport Spa 
IBAN IT 13 I 0306901011100000061445  indican-
do come causale ”TASSA D’ISCRIZIONE 8° TRO-
FEO SISPORT” e il nome per esteso della Società 
per cui è stata fatta l’iscrizione. 
Copia della ricevuta dell’avvenuto bonifico  deve 
essere inviata a sisport@fcagroup.com e conse-
gnata il giorno della gara.  
 
SERVIZI OFFERTI 
Cronometraggio 
Sistema di cronometraggio  con doppie piastre 
automatiche a cura della FICr 
Shop Akron 
Corner shop per acquisto materiale sportivo  
Pranzo 
Possibilità di pranzare press il Bar Ristorante  
Sisport a tariffe convenzionate  
•  primo, secondo, contorno, acqua e crostata 12 € 
•  primo o secondo, contorno, acqua e crostata 10 € 

Si raccomanda la prenotazione del pasto allo 
011.0065444 
 
Pernottamento 
Convenzione con il B &B Hotel  
Corso Orbassano, 470 10137 Torino  
+39 011 3117946  www.hotel-bb.com  

INFO E CONTATTI 
sisport@fcagroup.com  
011.0068611 
www.sisport.life 

    

Con il patrocinio di:Con il patrocinio di:Con il patrocinio di:Con il patrocinio di:    



REGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTO    

CATEGORIE AMMESSE 
L’evento, a carattere regionale e interregionale, è 
riservato a tutti gli atleti delle categorie: Esordienti B,  
Esordienti A, Ragazzi, Juniores, Assolti  (Cad+Sen) 
tesserati per Società e Associazioni affiliate alla Fe-
derazione Italiana Nuoto. 
PROGRAMMA GARE 

Nella vasca adiacente al campo gara saranno riser-

vate delle corsie da 50m per il riscaldamento degli 

atleti in contemporanea alle svolgimento delle gare. 

Ogni società potrà presentare una sola staffetta 
( gara riservata alla sola categoria Esordienti). 
GARE A NUMERO CHIUSO 
Per le categorie R +J+ Ass tutte le gare sulle di-
stanze dei 200, 400, 800 e 1500 metri sono a nu-
mero chiuso come indicato nella tabella sottostan-
te. Per l’iscrizione a queste gare si accettano solo i 
migliori tempi ufficiali ottenuti nei 12 mesi prece-
denti alla data di apertura delle iscrizioni, tempi di 
vasca corta o conversioni della vasca lunga da ta-
bella federale. Tali iscrizioni saranno soggette a 
controlli a campione e su segnalazione dei tecnici, 
le iscrizioni con tempi non corretti verranno annul-
late. L’organizzazione si riserva la facoltà, per alcu-
ne prove, di accettare numeri maggiori qualora la 
distribuzione delle iscrizioni lo permettesse. 

MASCHI RAG JUN ASS 

200 FA 32 16 8 

200 DO 32 16 8 

200RA 32 16 8 

200MX 32 16 8 

200SL 48 24 16 

MASCHI ASS   

400MX 24   

400SL 24   

1500 SL 16   

FEMMINE RAG JUN ASS 

200 FA 24 16 8 

200 DO 24 16 8 

200RA 24 16 8 

200MX 24 16 8 

200SL 40 24 16 

FEMMINE ASS   

400MX 24   

400SL 24   

800 SL 16   

Eventuali atleti non ammessi alle prove a numero 
chiuso potranno essere inseriti in una gara alternati-
va. La nuova iscrizione dovrà essere comunicata 
all‘organizzazione entro e non oltre il 30 aprile 
2018, via mail all’indirizzo:  
marco.carrera@fcagroup.com dopo la pubblica-
zione della lista ammessi che sarà online sul sito 
www.sisport.life il 27 aprile 2018. 
Tutti gli atleti gareggeranno per serie all’interno delle 
categorie ammesse e verranno premiati per catego-
ria. 
Ciascun atleta potrà partecipare ad un numero mas-
simo di gare come di seguito specificato:  

• Es.B 3 gare 

• Es.A e R+ J+ Ass  6 gare, massimo due per 
ogni turno gara. 

PROGRAMMA DEFINITIVO  
12 maggio 2018 
Riscaldamento unico: vasca A 13.45 -14.15 
Inizio gare: ore 14.30 

 
13 maggio 2018 
Mattino riscaldamento Vasca A e B dalle 7.15 alle 
7.45. Inizio gare ore 08.00 
Pomeriggio  Riscaldamento unico: vasche A e B ore 
13.45-14.15.  Inizio gare: ore 14.30  
 
MODALITA’ ACCESSO ALLE TRIBUNE 
L‘accesso alle tribune per il pubblico potrebbe esse-
re regolato da appositi  pass qualora se ne verifichi 
la necessità. 
La Sisport declina ogni responsabilità derivante 
dall’organizzazione della manifestazione nei confron-
ti di atleti, tecnici, dirigenti ed accompagnatori.  
La Sisport si riserva inoltre di modificare gli orari del-
la manifestazione in funzione del numero di atleti 
iscritti. Si richiede la massima collaborazione con 
l’Organizzazione per garantire il corretto svolgimento 
della manifestazione . Per quanto non contemplato 
nel presente regolamento valgono le norme F.I.N. 

50FA       R +J+ Ass

50DO      R +J+ Ass 

50RA      R +J+ Ass 

50SL      R +J+ Ass 

800SL    R +J+ Ass 

1500SL  R +J+ Ass 

50 SL Es.B + Es.A

50 FA Es.B + Es.A

100 RA Es.B

50 DO Es.B+ Es.A

100 SL Es.B

50 RA Es.B+ Es.A

100 DO Es.B

4x 50 SL Es.B*

* 2 maschi, 2 femmine

400 MX R +J+ Ass 

100 FA  Es.A+ R +J+ Ass 

200 DO R +J+ Ass 

100 RA Es.A + R +J+ Ass 

200 SL    Es. A+R +J+ Ass 

4x 100 SL Es.A *

*2 maschi, 2 femmine

400 SL    R +J+ Ass 

200 FA   R +J+ Ass 

100 DO Es.A + R +J+ Ass

200 RA  R +J+ Ass 

100 SL Es.A + R +J+ Ass 

200 MX Es.A + R + J + Ass 

SABATO POMERIGGIO

DOMENICA MATTINA

DOMENICA POMERIGGIO


