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 6° 
Trofeo Nota Chi Nuota Roma  

  

  

15 Maggio 2022 -  ZERO9, Via Cina n. 91 – 00144 Roma  
  

Scadenza iscrizioni: 09/05/2022  

  

Manifestazione organizzata da: Zero9 Team S.S.D. A R.L. e  delegazione FINP LAZIO a.s.d. ERGO SVM.  

  

Responsabile dell'organizzazione: Monica Soro (FIN) / Gianluca Cacciamano (FINP)/Roberto Pasquini (FINP)  

  

IMPIANTO  

  

Le gare si svolgeranno presso la Piscina del Centro Sportivo Zero9, Via Cina n. 91, 00144 Roma (Zona Eur Torrino)   

  

Caratteristiche dell'impianto:  

Vasca coperta 50mt, 10 corsie   

Cronometraggio automatico  

Docce senza gettoni, phon assenti, disponibilità di prese a muro.  

Il programma gare e’ strutturato in modo da favorire il  rispetto del distanziamento; al termine del turno di gara 
gli atleti dovranno lasciare l’impianto per permettere l’accesso degli atleti/e del turno successivo.  
  

 DOMENICA 15 MAGGIO 2022  

Mattina:    

 risc ore 8.30 inizio gare 9.00  

  

- sessione femminile  

1° RISCALDAMENTO   200 SL  - 100 DO -100 RN   

2° RISCALDAMENTO  - 50 SL - 50 FA    

- sessione maschile  

 risc. 10.45 inizio gare 11.15  

1° RISCALDAMENTO   50 SL - 50 FA  

2° RISCALDAMENTO  200 SL - 100 DO -100 RN  

  

Pomeriggio:  

risc.14.15 inizio gare 14.45  

- sessione femminile  

1° RISCALDAMENTO    200 MX  - 100 FA – 100SL   
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 2° 

RISCALDAMENTO   50 RN -50 DO   

- sessione maschile   

Risc.16.15 inizio gare 16.45  

1° RISCALDAMENTO    50 RN -50 DO     

2° RISCALDAMENTO   200 MX  - 100 FA – 100SL   

  

  

  

  

INFORMAZIONI  

Per qualunque informazione rivolgersi a :   

(FIN) MONICA SORO m.soro@webzeronove.it  

(FINP) GIANLUCA CACCIAMANO 329/2114364 cacciamano.gianluca@fijlkam.it  (FINP) 

ROBERTO PASQUINI  lazio@finp.it  

  

  

RISTORAZIONE  

  

  

Bar presente all’interno della struttura.  

  

  

  

ISCRIZIONI  

  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 09 Maggio 2022.  

  

Dovranno essere effettuate tramite procedura on-line  dal sito http://www.portale.federnuoto.it  

La quota d'iscrizione è di Euro 12,00 per atleta e prevede la partecipazione a n.2 gare tra quelle indicate nel 

programma.  

  

La quota d’iscrizione dovrà essere versata tramite BONIFICO BANCARIO intestato alla ZERO9 Team S.S.D. A R.L. 

alle seguenti coordinate bancarie :   

  

IBAN IT05E0832703268000000002016   
causale : Iscrizione Trofeo Nota chi Nuota – “Nome Società e n. atleti paganti“ .  

  

La Società dovrà ritenersi iscritta solo dopo aver inviato copia del bonifico bancario specificando nella causale il 

Nr. degli iscritti e il nome della società di appartenenza, all’indirizzo e-mail: iscrizioni@webzeronove.it.  

http://www.portale.federnuoto.it/
http://www.portale.federnuoto.it/
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Oltre il 

termine previsto di fine iscrizione fissato, non potranno essere accettate aggiunte, modifiche e/o cambiamenti.   

  

Per consentire una migliore organizzazione le iscrizioni potranno essere chiuse anticipatamente 

indipendentemente dal limite massimo previsto.  Ogni gara avrà un numero massimo di partecipanti.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PREMI E CLASSIFICHE  

  

Saranno premiate le prime 5  Società, con un'unica classifica FIN e FINP.  La classifica per società verrà stilata 

sommando i punteggi tabellari di tutti gli atleti partecipanti,  la società che avrà totalizzato il maggior numero di 

punti si aggiudicherà il Trofeo “Nota chi Nuota 2022” .  

Lo Zero9 in qualità di società organizzatrice non parteciperà a tale classifica  Premiazioni 

individuali:   

FIN: Durante la manifestazione saranno premiati i primi tre atleti classificati per ogni specialità e categoria.   

FINP: Al termine della manifestazione verranno premiati i primi 3 atleti (uomini e donne) FINP per categoria (U30, 

M30, M40, M50, M60, M70), tale classifica sarà stilata sommando i punti ottenuti da ciascun atleta nelle 2 gare 

partecipate,  a tal fine verrà utilizzata la relativa Tabella Punti FINP 2022.   

Verra’  premiata la migliore prestazione assoluta maschile e femminile FIN e FINP.  

Verranno  inoltre premiate le migliori prestazioni di specialità in base al punteggio tabellare.   

  

NORME GENERALI  

  

  

La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN/FINP Settore Master per l'anno 2021/2022   

Sono ammessi gli atleti Under-25 FIN e Under-30 FINP regolarmente tesserati con le proprie Federazioni.  Ogni 

atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN o FINP.   

Si ricorda che ogni atleta può partecipare a solo due gare individuali   

Tutte le gare saranno disputate in base ai tempi d'iscrizione a corsie piene, senza distinzione di sesso, categoria 
o Federazione di appartenenza, partendo dai tempi più alti ai tempi più bassi.  Sarà ammessa una sola partenza 
valida.  I risultati saranno affissi in piscina.   
  

La Società ZERO9 Team S.S.D. A R.L. declina ogni responsabilità per danni od inconvenienti ad atleti, dirigenti, 

tecnici, accompagnatori.  

  

Lo ZERO9 Team S.S.D. A R.L. si riserva di modificare orari ed ordini delle gare a Suo insindacabile giudizio.  
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Per quanto 

non specificato nel presente regolamento valgono le norme FIN/FINP del circuito supermaster 2021/2022  

  

  

AVVERTENZE:  

 La manifestazione si svolgerà a “porte chiuse”. L’ accesso all’ impianto è consentito ai soli atleti e tecnici, previa 
presentazione del GREEN PASS RAFFORZATO in corso di validità.   
L’ organizzazione si riserva la possibilità di effettuare modifiche e/o variazioni al seguente regolamento sulla 
base di eventuali necessità organizzative e/o tecniche che si riterranno opportune o in funzione di regolamenti 
e/o provvedimenti Federali e/o Governativi.  


