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TROFEO SCUOLE NUOTO FEDERALI ALTO GARDA - ROVERETO 
 
 
Amici Nuoto Riva e Leno 2001 organizzano la manifestazione promozionale di nuoto e nuoto per 
salvamento ad invito, denominata Trofeo Scuole Nuoto Federali Alto Garda - Rovereto, che si svolgerà 
presso la vasca coperta (25 metri - 8 corsie) del Centro Natatorio di Rovereto, nel giorno di: 
 

DOMENICA 10 APRILE 2022 
 
La manifestazione è aperta a tesserati F.I.N. propaganda delle Scuole Nuoto Federali, secondo le relative 
normative, categorie e programma tecnico della stagione sportiva 2021/2022: 

 

anno di nascita categoria programma tecnico nuoto programma tecnico salvamento 

2015/2016 Esordienti 25 do/sl/ra/fa --- 

2013/2014 Giovanissimi 50 do/sl/ra - 25 fa --- 

2011/2012 Allievi 50 do/sl/ra/fa 50 trasporto torpedo 

2009/2010 Ragazzi 50 do/sl/ra/fa - 100 mi 50 trasporto torpedo 

2007/2008 Junior 50 do/sl/ra/fa - 100 mi 50 trasporto torpedo 

2005/2006 Cadetti 50 do/sl/ra/fa - 100 mi 50 trasporto torpedo con pinne 

2003/2004 Senior 50 do/sl/ra/fa - 100 mi 50 trasporto torpedo con pinne 

1998-2002 Amatori 20 50 do/sl/ra/fa - 100 mi 50 trasporto torpedo con pinne 

 
Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due prove di nuoto, oltre a quella di salvamento. 
Le categorie Ragazzi, Junior, Cadetti, Senior, Amatori 20 gareggeranno raggruppate in serie, saranno poi 
redatti risultati separati per categorie. 
 
ORARI: apertura impianto ore 12.45, riscaldamento dalle 13.00 alle 13.40, sfilata delle squadre 
partecipanti ore 13.45, inizio gare ore 14.00.  
 
PROGRAMMA GARE: 

 
- 50 m trasporto del torpedo Allievi/Rag/Jun F/M  
 
- 50 m trasporto del torpedo con pinne Cad/Sen/Amatori 20 F/M  
 
- 25 m dorso Esordienti F/M 
 
- 50 m dorso Giovanissimi/Allievi F/M 
 
- 50 m dorso Rag/Jun/Cad/Sen/Amatori 20 F/M 
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- 25 m rana Esordienti F/M 
 
- 50 m rana Giovanissimi/Allievi F/M 
 
- 50 m dorso Rag/Jun/Cad/Sen/Amatori 20 F/M 
 
- 25 m stile libero Esordienti F/M 
 
- 50 m stile libero Giovanissimi/Allievi F/M 
 
- 50 m stile libero Rag/Jun/Cad/Sen/Amatori 20 F/M 
 
- 25 m farfalla Esordienti/Giovanissimi F/M 
 
- 50 m farfalla Allievi F/M 
 
- 50 m farfalla Rag/Jun/Cad/Sen/Amatori 20 F/M 
 
- 100 m misti Rag/Jun/Cad/Sen/Amatori 20 F/M 

 
 
Le iscrizioni individuali definitive dovranno essere trasmesse in formato elettronico, tramite 
https://portale.federnuoto.it entro lunedì 04 aprile. 
La tassa di iscrizione per le gare individuali è fissata in € 3,00. 
Penalità di € 3,00 per assenze comunicate dopo la chiusura delle iscrizioni o per atleti non partiti (NP). 
Le iscrizioni saranno confermate al ricevimento del bonifico bancario, che andrà effettuato entro l’8 aprile 
2022, IBAN: 

IT  95  O  08016  35322  000008304622 
[Conto Cassa Rurale AltoGarda - Rovereto intestato: Amici Nuoto Riva] 

  
Non sono previsti rimborsi delle tasse di iscrizione, qualora squadre iscritte non si presentino alla 
manifestazione. 
 
Amici Nuoto Riva e Leno 2001 declinano ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti o danni prima, 
durante o dopo le gare ed in generale per l’organizzazione della manifestazione; e si riserva di modificare 
orari di partenza delle gare a insindacabile giudizio, previa comunicazione ai rappresentanti di società. 
 

Le società organizzatrici potranno chiudere anticipatamente le iscrizioni per motivi logistico-organizzativi, 
e si riservano di derogare per cause di forza maggiore al presente regolamento, fatte salve le disposizioni 
di cui alle Normative Federali FIN, in quanto applicabili. 
 
Le Società partecipanti si impegnano a far rispettare il Regolamento d’uso dell’Impianto e ogni altra 
disposizione impartita dal gestore Leno 2001, e saranno responsabili del comportamento dei propri atleti 
e accompagnatori. 

 
Le Società partecipanti si impegnano a far rispettare ai propri atleti e accompagnatori le “Misure di 
sicurezza da adottare nelle piscine per le competizioni sportive” della Federazione Italiana Nuoto. 
 
La manifestazione si svolgerà a porte chiuse, ovvero senza la presenza di pubblico. E’ ammesso 
solamente l’accesso degli atleti iscritti e dei relativi tecnici regolarmente tesserati F.I.N., oltre allo staff 
organizzativo. 
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