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 Circolo Canottieri Aniene 
 
  

 
 

 
 

6° TROFEO MASTER 
 
 

ROMA 21 – 22 APRILE 2018 
 
 

 
Le gare si svolgeranno presso la piscina del centro natatorio AQUANIENE The Sport Club 

sito in Roma, Viale della Moschea n° 130. 
 
Caratteristiche dell’impianto gara 

 Vasca coperta mt 25, 10 corsie 
 Cronometraggio automatico a piastre  
 Vasca mt 25, 6 corsie sempre a disposizione per gli atleti master per tutta la durata della 

gare 
Tribune a bordo vasca per atleti e ampie tribune per il pubblico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGOLAMENTO 

 Sono ammessi a partecipare gli atleti del Settore Master della F.I.N. in regola con il 
tesseramento per la stagione agonistica 2017/2018 

 Gli atleti gareggeranno divisi per sesso, prima le donne e a seguire gli uomini, in base ai 
tempi di iscrizione in ordine decrescente 

 Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare nella manifestazione 
 In tutte le gare verrà effettuata una sola partenza valida  
 La società organizzatrice, a suo insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di apportare 

modifiche al seguente regolamento  
 Non sono ammessi a partecipare gli atleti della categoria Under 25 

 

SABATO 21 APRILE 2018 
Riscaldamento ore 14.30 
Gare ore 15.15: 
200 stile libero F/M  
50 farfalla F/M 
200 rana F/M 
50 dorso F/M 
50 stile libero F/M 

DOMENICA 22 APRILE 2018 
Riscaldamento ore 14.15  
Gare ore 15.00:  
400 stile libero F/M 
50 rana F/M 
200 farfalla F/M 
200 dorso F/M 
100 stile libero F/M 
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PREMI E CLASSIFICHE 

 Ricordo di partecipazione a tutti i concorrenti 
 Medaglie ai primi tre classificati di ogni categoria e sesso  
 Verranno premiate le prime 10 società classificate 
 La classifica generale di società sarà stilata sommando i migliori 45 punteggi tabellari 

indipendentemente se maschili o femminili, per ogni gara a prescindere dalla categoria di 
appartenenza 

 
PREMI SPECIALI 

 Saranno premiate la miglior prestazione tabellare femminile e maschile 
 Verrà consegnato il Trofeo “Celio Brunelleschi” agli atleti maschi e femmine che avranno ottenuto il 

punteggio complessivo più alto nella gara dei 100 stile libero, in quattro delle seguenti 
Manifestazioni: 9° Memorial Brunelleschi, 1° Trofeo AB Team, Campionati Regionali Lazio, 1° Trofeo 
Master Babel, 6° Trofeo Master Aquaniene.  

 
ISCRIZIONI 
Dovranno pervenire entro e non oltre il 15 APRILE 2018. 

Le iscrizioni si potranno effettuare solo tramite procedura on-line nazionale master al link: 
http://www.eltra.net/sport/nuoto/isc/ 

 

La quota di iscrizione è di Euro 10,00 per ogni atleta partecipante. 
La società organizzatrice si riserva di chiudere in anticipo le iscrizioni alle seguenti gare in funzione delle 
esigenze stimate di orario: 200 stile libero max 210 iscritti; 200 rana max 120 iscritti; 400 stile libero max 
120 iscritti; 100 stile libero max 280 iscritti. 
 

Il pagamento delle iscrizioni, dovrà avvenire tramite bonifico bancario intestato a: 
CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE  A.S.D. 

IBAN: IT 20 K 03359 01600 100000 125559 
Sulla causale specificare il nome e codice F.I.N. della società e il numero degli atleti iscritti e la dicitura:  

“6° Trofeo Master Aquaniene”. 
 

Inviare la ricevuta del bonifico per posta elettronica a segreteria@aquaniene.it o al fax n. 06.807.80.98. 
Le iscrizioni si riterranno valide, solo al ricevimento dell’attestato di avvenuto bonifico. 
Non saranno permesse variazioni sul campo gara o dopo la pubblicazione della start list tranne che per 
errori dovuti agli organizzatori. 
 
INFORMAZIONI 
Per informazioni rivolgersi a: 

 Cristina Tarantino - mail: cristina1tarantino@gmail.com - cell. 338.56.11.815 
 Federico Paolocci – mail:  segreteria@aquaniene.it – tel. 06.808.40.59 - fax. 06.807.80.98 
 

RISTORAZIONE 
All’interno della struttura è presente un bar caffetteria e servizio ristorante. 
 
RESPONSABILITA’ 
Il Circolo Canottieri Aniene declina ogni responsabilità derivante dall’organizzazione prima, durante e dopo 
le gare. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le disposizioni ed i regolamenti 
della Federazione Italiana Nuoto. 


