
Premiazioni 31o Trofeo “Enrico Meroni”: sarà 
assegnato in forma definitiva alla prima società 
classificata, risultante dalla somma dei punti otte-
nuti nelle gare per categoria in programma.  
Premi alle prime 6 società classificate. 
 

Premiazioni agli allenatori:  all’ allenatore della 
squadra vincente sarà attribuito un premio del 
valore pari a 150,00 €, al secondo a 100,00 €,  
al terzo a 50,00 €. 
 

9. L’Amici Nuoto Riva, declina ogni e qualsiasi re-
sponsabilità per incidenti o danni prima, durante o 
dopo le gare e in generale per l’organizzazione 
della manifestazione; e si riserva di modificare 
orari di partenza delle gare a insindacabile giudi-
zio, dandone sollecita comunicazione ai rappre-
sentanti di Società. 

 

10.La società Amici Nuoto Riva potrà chiudere antici-
patamente le iscrizioni per motivi logistico-
organizzativi, e si riserva di derogare per cause di 
forza maggiore al presente regolamento, fatte 
salve le disposizioni di cui alle Carte Federali FIN, 
in quanto applicabili. 

Piscina Comunale “Enrico Meroni” 

� � � � 0464  520078 

piscina.enricomeroni@virgilio.it 
Riva del Garda - piazza Maria Contini 5 

 
info  turistiche:  

 

����    0464  554444     
fax  0464  520308 

 
 

www.gardatrentino.it  -  www.gardafun.com  -  www.visittrentino.it 

Logistica 
 

Coordinate GPS Piscina Meroni: 
45° 53’ 46’’ N; 10° 50’ 48’’ E  | +45.896329; +10.847086 

 

In auto:  A22 Autostrada del Brennero 
uscita Rovereto sud - Lago di Garda nord  18 Km 

 

In autobus:  Autostazione Riva del Garda 600 m 
 

In treno:  Stazione  RFI  Rovereto  24 Km 

 

In aereo: Aeroporto Valerio Catullo Verona 84 Km 

ulteriori informazioni e Albo d’Oro su  
www.amicinuotoriva.it 

estate duemila14estate duemila14estate duemila14estate duemila14    

info: piscinaprabi@amicinuotoriva.it 
   �    �    �    � 349  6956990 

Amici Nuoto Riva 
 

Stella di Bronzo al 

Merito Sportivo 

www.amicinuotoriva.it 

Comune di 
Riva del Garda 

 

19 e 20 
ottobre 

2013 
 

Riva del Garda 

 

regolamento  &  programma gare 
    



1. Amici Nuoto Riva s.s.d.a r.l. organizza, con l’ appro-
vazione della Federazione Italiana Nuoto, la mani-
festazione natatoria internazionale a invito e inseri-
ta nel calendario europeo LEN: 

31° Trofeo “Enrico Meroni”  
30a Coppa Sprinters “Amici Nuoto Riva” 

 

Per tesserati F.I.N. secondo le normative agonisti-
che 2013/2014, aperta anche a team stranieri rico-
nosciuti FINA-LEN; 
 

 

 
 
 
 

2. La manifestazione si svolgerà alla Piscina Comunale 
Coperta “Enrico Meroni” di Riva del Garda, piazza 
Maria Contini 5 [25 metri - sei corsie - blocchi di 
ultima generazione], cronometraggio automatico 
con piastre e tabelloni elettronici a cura della Fede-
razione Italiana Cronometristi sezione di Venezia, 
nelle giornate di:  

 

SABATO 19 e DOMENICA 20 
OTTOBRE 2013 

 

3. Partecipazione: ciascuna società potrà iscrivere 
max 200 atleti-gara (di cui 75 sabato e 125 la do-
menica), e max 10 staffette di cui solo una Assoluti 
Femmine e una Assoluti Maschi. 

     Ogni atleta sabato potrà partecipare a un numero 
illimitato di gare, mentre domenica a un massimo 
di tre prove nella giornata (più eventuali staffette).  

     Entrambe le giornate le gare saranno disputate per 
serie di categoria. 
I migliori 6 atleti F/M classificati tra tutte le catego-
rie nei 50 mt Stile Libero accederanno alla finale 
valida per l’assegnazione della 30a Coppa Sprinters 
“Amici Nuoto Riva”.  
Sarà possibile iscrivere gli atleti anche nella catego-
ria immediatamente superiore, e per le staffette si 
richiamano le Normative Federali. 
Gli esordienti B potranno gareggiare soltanto nella 
propria categoria, comprese le staffette.  
Sarà valida una sola partenza. 

4. Programma gare:  
 

prima sezione:  SABATO 19 OTTOBRE 2013 
riscaldamento Esordienti          ore 14.00 - 14.30 
riscaldamento Ragazzi-Assoluti ore 14.30 - 15.00 

                       inizio gare ore 15.00 
  1.-  50 stile libero  Es. B – Es. A – Rag. – Ass. 
  2.-  50 rana   Es. B – Es. A – Rag. – Ass. 
  3.-  50 dorso   Es. B – Es. A – Rag. – Ass. 
  4.-  50 farfalla  Es. B – Es. A – Rag. – Ass. 
  5.-  staffetta 4x50 stile libero Es. B 
  Coppa Sprinter: finale 50 stile libero 
 

seconda sezione:  DOMENICA 20 OTTOBRE 2013 
riscaldamento femmine: 8.30 - 9.00 - maschi: 9.00 - 9.30 

                        inizio gare ore 9.30  
   6.-  100 misti  Es. A – Ragazzi – Assoluti 
  7.-  100 farfalla  Es. A – Ragazzi – Assoluti 
  8.-  100 stile libero Es. A – Ragazzi – Assoluti 
 

terza sezione:  DOMENICA 20 OTTOBRE 2013 
riscaldamento femmine: 14.30 - 15.00 - maschi: 15.00 - 15.30 

inizio gare ore 15.30 
   9.-  200 stile libero Es. A – Ragazzi – Assoluti 
 10.-  100 dorso  Es. A – Ragazzi – Assoluti 
 11.-  100 rana   Es. A – Ragazzi – Assoluti 
 12.-  4x50 stile libero Es. A – Ragazzi – Assoluti 

  
5. La conferma di partecipazione della società  

dovrà pervenire improrogabilmente entro         
MARTEDI’ 01  ottobre 2013  a: 

 
Amici Nuoto Riva  s.s.d.a r.l. 

tel.   0464 520078 - fax   0464 553251 
info@amicinuotoriva.it - www.amicinuotoriva.it 

 
 
 

6. Le iscrizioni individuali definitive dovranno es-
sere trasmesse in formato elettronico, con modalità 
comunicate per tempo alle società iscritte. 
La tassa di iscrizione fissata per le gare individuali 
in € 6,00; e in € 10,00 per le staffette, la cui com-
posizione dovrà essere comunicata al momento 
delle iscrizioni (eventuali variazioni di staffetta sa-
ranno accettate entro le ore 24.00 del 16 ottobre 
2013). Possibile richiesta di prove tempi, prima del-
la chiusura delle iscrizioni individuali. 

     Sarà applicata una penalità di € 6,00 per assenze 
individuali comunicate dopo l’inizio della manife-
stazione o per gli atleti risultanti non partiti (NP) 
sui risultati gara. 

 

7. Punteggio Trofeo Meroni: sarà acquisito per 
categoria, dal miglior atleta classificato per società 
in ogni gara individuale e da ogni staffetta; ma-
schile e femminile, con attribuzione in modo fisso 
sulla base del numero [N] delle società iscritte alla 
manifestazione; ovvero al 1° classificato: punti 
N+3;  2° punti N;  3° punti N-2;  ultimo punti 1. 

 

8. Le cerimonie di premiazione costituiscono parte 
integrante della manifestazione sportiva, non   
saranno ammesse presenze per delega o assegna-
zioni di premi a posteriori. 

 

Premiazioni: saranno effettuate anche nel corso 
della manifestazione con medaglie ai primi tre mi-
gliori classificati nelle distanze di gara e nelle staf-
fette per ogni categoria maschile e femminile;  
oltre al 1° classificato Ragazzi classe 2000. 
 

Premiazioni 30a Coppa Sprinters “Amici Nuo-
to Riva”: sarà assegnata  alle migliori prestazioni 
femminili e maschili assolute ottenute  nella finale 
dei 50 mt stile libero, premi agli altri finalisti; con 
riconoscimento speciale di 250,00 € per il miglio-
ramento del record assoluto della manifestazione. 
 

Premiazioni Top Swimmer 2013: concorreran-
no gli atleti Ragazzi e Assoluti classificati in quattro 
gare individuali [di cui obbligatoriamente 100 misti 
+ il miglior 50 metri nuotato sabato + due gare 
nei 100 mt o 200 SL]. In caso di parità vale il mi-
glior piazzamento nei 100 misti. 
La classifica Top Swimmer 2013 sarà compilata in 
base alla somma dei migliori punteggi tabellari 
FINA ottenuti nelle singole distanze. 
Ai primi classificati sarà attribuito un premio del 
valore pari a 150,00 €, ai secondi  a 100,00 €, ai 
terzi a 50,00 €. 
Per il conseguimento di primato nazionale 
assoluto premio pari a € 500,00. 
 

Premiazioni Migliori Prestazioni Esordienti: 
sarà assegnata alle migliori prestazioni F/M Esor-
dienti, in base ai punteggi tabellari FINA ottenuti 
nella manifestazione.  

2004/2005  ESORDIENTI B     2003/2004 

2002/2003  ESORDIENTI A     2001/2002 
2000/2001 RAGAZZI 1998/99/2000 
1999 e prec. ASSOLUTI 1997 e prec. 

femminile  maschile  


