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4° Trofeo Etna Nuoto 
Catania, 19 Marzo 2017 
Complesso Comunale “Piscine Olimpioniche di Nesima”, via Filippo Eredia 1 

Manifestazione organizzazione da: ASD Etna Nuoto  
Responsabile dell’organizzazione: Paolo Zanoccoli 

Apertura Iscrizioni: 21 febbraio (ore 18:00)  
Chiusura Iscrizioni (gare individuali e staffette): 14 marzo 

Manifestazione inclusa nel Circuito Nazionale FIN Supermaster 2016/17 

Programma Gare 
Domenica 19 Marzo 
Ore 08.15 - 08:45: Riscaldamento 
Ore 08.50 - 08:55: Cerimonia di apertura 
Ore 09.00 - 12:45: 400 SL (max 64 iscritti) - 200 MX (64) - 50 FA - 50 RA - 100 SL (160) - 200 DO (64) 
Ore 12.45 - 13:30: Staff 4x50 SL F/M - MiStaff 4x50 MX 
Ore 13.30 - 14:15: Riscaldamento 
Ore 14.30 - 15:00: Staff 4x100 “GOLD” (max 1 staffetta/società) 
Ore 15.00 - 18:00: 200 SL (80) - 50 DO - 50 SL - 100 FA - 200 RA (64) 
Ore 18.00 - 18:15: Staffettona dei papà 
Ore 18.15 - 18:30: Australiana MX “a coppie” 
Ore 18.30 - 19:00: Buffet + Premiazione 

NB. Tutti gli orari sono indicativi e verranno confermati solo dopo la scadenza delle iscrizioni 

Impianto 
Caratteristiche dell’impianto: 

‐ Vasca coperta 50 mt, 8 corsie 
‐ Cronometraggio automatico con tabellone 
‐ Vasca tuffi 17 mt, 6 corsie (sempre disponibile per riscaldamento) 

Informazioni 
Per qualunque informazione rivolgersi a: 

‐ Paolo Zanoccoli: 334.1088971 
‐ E-mail: etnanuoto@gmail.com  
‐ Sito web: www.etnanuoto.it   
‐ Facebook: etnanuoto    
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Info logistiche 
Impianto 
L’impianto è dotato di 1 tribuna principale con capienza di 500 posti a sedere ed una tribuna laterale da 100 posti. 

Organizzazione campo gara 
ACCREDITO 

Sarà presente un’area segreteria per l’accredito di Società e Atleti. I responsabili di Società potranno regolarizzare le 
iscrizioni e ritirare il programma gare. Gli atleti potranno ritirare il pacco gara personale. 

PREMIAZIONI 

Sul piano vasca sarà presente un’area premiazioni, presso la quale verranno affissi i risultati e si potranno ritirare le 
medaglie ed eventuali premi speciali. 

PRE-CHIAMATA 

Verrà organizzata un’area di pre-chiamata in locale separato dal piano vasca, con posti a sedere e dotato di impianto 
audio-video. Saranno preparate un minimo di 3 serie in attesa. 

IMPORTANTE - Non sarà richiesta l’apposizione delle presenze. Le batterie verranno composte mediante un pre-appello 
effettuato alcuni minuti prima dell’inizio di ogni batteria. Chi vi risulterà assente potrà essere escluso dalla gara. Si 
invitano i responsabili di ogni società a sensibilizzare i propri atleti riguardo il rispetto di tale procedura. 

In quest’area saranno affisse le seguenti informazioni: 

‐ Start-list 
‐ Inizio e durata prevista dei turni gara  

Come arrivare 
Coordinate GPS: 37.519167, 15.043833 - Google Maps: https://goo.gl/maps/JFjro 

IN AUTOMOBILE 

Da Messina: Autostrada A18, dopo il casello di S. Gregorio, percorrere la tangenziale per 10 Km, uscire a Misterbianco 
direzione Circonvallazione e Centro di Catania, dopo circa 1 km, alla seconda rotatoria prendere la 4a uscita come per 
fare inversione di marcia e quindi a 300 mt girare a destra direzione Lineri, a 400 mt superare la linea ferrata, a 200 mt 
l’arrivo. 

Da Palermo: Autostrada A20, uscita per Catania centro/autostrada per Messina, percorrere la tangenziale per 6 Km, 
uscire a Misterbianco direzione Circonvallazione e Centro di Catania, poi come sopra. 

Disponibili N°2 parcheggi adiacenti l'impianto per complessivi 1000 posti Auto e Pullman. Parcheggio disabili riservato. 

IN TRENO 

Pullman da tutta la Sicilia con fermate all’Aeroporto e capolinea alla Stazione Ferroviaria. 

IN AEREO 

Aeroporto di Fontanarossa a 15 Km dall’impianto.  
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Ristorazione 
Nell’impianto è presente un punto ristoro nel quale poter consumare il pranzo. A menù troverete insalata di pasta e di 
riso, panini imbottiti e pizza al taglio. 

A fine manifestazione, nell’attesa della cerimonia di premiazione finale verrà offerto a tutti i presenti un buffet di dolci. 

Pernottamento 

 

La manifestazione è convenzionata con l’Hotel Cuore di Nesima, nuovissima struttura 4 stelle situata a circa 600 mt. 
dall’impianto, in via Antonio Pacinotti, 33 - Catania - Tel. 095.7571641 / 349.3137511 - www.hotelcuoredinesima.com  

PREZZI 

Camera singola 65,00 € - Camera doppia/matrimoniale 75,00 € - Camera tripla 85,00 € - Camera quadrupla 120,00 € - 
Le tariffe sono comprensive di prima colazione. Inoltre è possibile pranzare e/o cenare al ristorante dell’hotel al costo di 
15,00 € con bevande incluse.  

Servizi per gli atleti 
Live Blog a cura di CORSIA4 
Per la prima volta in Sicilia, lo Staff di Corsia4, magazine sul mondo acquatico, sarà a bordo vasca durante l’intero 
svolgimento della manifestazione per raccontare tutti i momenti del nostro Trofeo grazie ad un coinvolgente live blog 
multimediale.  

Potrete seguirlo su: facebook.com/corsia4 

DIRITTI DI IMMAGINE 
L’atleta iscritto al TROFEO ETNA NUOTO 2017 autorizza espressamente l’utilizzo gratuito della propria immagine (immagini fisse o in 
movimento) ed alla sua diffusione a mezzo stampa e/o televisione per le finalità divulgative e promozionali, presenti e future, connesse ai 
TROFEO ETNA NUOTO 2017 e manifestazioni sportive e/o promozionali collegate. 

Trattamenti Osteopatici 
Durante l’intero svolgimento della manifestazione, verranno offerti gratuitamente agli atleti, trattamenti osteopatici a cura 
del personale del “CSdOI”, Centro Studi di Osteopatia Italiano (Scuola di formazione riconosciuta dal Registro degli 
Osteopati d’Italia - R.O.I.) (www.csdoi.it). 
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Iscrizioni 
AVVERTENZE 

Dovranno essere effettuate esclusivamente dai rappresentanti di società seguendo la procedura on-line sul sito della 
Federnuoto Sicilia all'indirizzo www.finsicilia.it/iscrizioni. La procedura è valida sia per le gare individuali che per le 
staffette. 

CALENDARIO 

‐ Apertura iscrizioni, ore 18:00 del 21 febbraio 
‐ Chiusura iscrizioni (gare individuali e staffette): ore 24:00 del 14 marzo 

PROCEDURA DI ACCESSO E REGISTRAZIONE 

Si dovrà accedere al sistema utilizzando i dati di account rilasciati dal CR FIN Sicilia per il “settore agonistico” (in questa 
situazione chi ha già l'accesso ha la possibilità di gestire più operatori, e quindi, abilitare un operatore anche per chi si 
occuperà delle iscrizioni master, cliccando sul pulsante “Gestisci Operatori” presente nella parte bassa dello schermo 
dopo aver effettuato il login). 

Le Società già registrate potranno accedere al portale utilizzando LOGIN e PASSWORD in loro possesso. Chi ha 
dimenticato la password può effettuare il recupero con apposita procedura disponibile nella stessa pagina web. In caso di 
difficoltà è sufficiente cliccare il pulsante azzurro sulla sinistra dello schermo con scritto "Bisogno di aiuto?" 

Le Società prive di LOGIN e PASSWORD di accesso, sia siciliane che extra-regione, possono provvedere alla 
registrazione direttamente dal sito www.finsicilia.it/iscrizioni cliccando il pulsante "Registrati" e inserire i dati richiesti. Una 
volta effettuata la richiesta verrà inviata una mail entro qualche ora con le credenziali d'accesso. 

Gare individuali 
Dopo aver effettuato il login, nella sezione “nuoto” selezionare la manifestazione denominata Trofeo Etna Nuoto - 
Selezionare l’atleta da iscrivere - Per ognuna delle 2 gare inserire il tempo di iscrizione e cliccare sul pulsante “ISCRIVI”. 

Ogni società può visualizzare l’elenco delle proprie iscrizioni cliccando sulla voce di menù “Elenco Iscritti” presente nella 
parte alta della pagina e modificare/cancellare in ogni momento gare e tempi di ogni atleta cliccando sul pulsante azzurro 
“Scheda Iscrizioni” entro i termini di scadenza delle iscrizioni. 

Cancellazioni, modifiche o sostituzioni di atleti e/o gare, richieste dopo il termine di scadenza delle iscrizioni non verranno 
accettate, fatte salve quelle motivate da errori del Comitato Organizzatore. 

Non sono consentite iscrizioni “senza tempo”. 

Si fa presente che i tempi di iscrizione di ogni gara, in particolare delle lunghe distanze verranno controllati per verificarne 
la veridicità. In caso di evidenti difformità, il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di modificarli, a suo 
insindacabile giudizio per allinearli ai tempi reali e comporre batterie omogenee. 

Le batterie saranno disputate in base ai tempi di iscrizione a corsie piene, prime le femmine e poi i maschi, partendo dai 
tempi più alti ad eccezione dei 400 SL nei quali le partenze si effettueranno senza distinzione di sesso. 

Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente le iscrizioni, a suo insindacabile giudizio, al 
raggiungimento del numero massimo di atleti ammissibile per ogni singola gara, in funzione della capienza massima 
dell’impianto e della durata della manifestazione. In tal caso ne verrà data tempestiva comunicazione su tutti i canali 
ufficiali. 

Il numero massimo di atleti ammessi alla manifestazione è fissato in 700. 
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Staffette 
Dopo aver effettuato il login, nella sezione “nuoto” selezionare la manifestazione denominata Trofeo Etna Nuoto - 
Cliccare sul pulsante azzurro “Iscrivi Staffetta” - Selezionare dal menù la tipologia di staffetta - Scegliere in ordine, tipo di 
staffetta, sesso e tempo di iscrizione.  

Una volta salvata la staffetta, diventerà visibile un pulsante con scritto "Gestione Staffettisti". All'interno di questa pagina 
sarà presente un menu a tendina con l'elenco di tutti gli atleti tesserati. Selezionandoli dall'elenco verrà chiesta conferma 
di inserimento in "formazione", una volta confermato, l'atleta sarà presente all'interno della stessa pagina in un riepilogo 
dei 4 staffettisti inseriti, da qui sarà possibile modificare l'ordine. In base agli staffettisti inseriti verrà calcolata la categoria 
della staffetta.  

Ogni società può visualizzare l’elenco delle proprie iscrizioni cliccando sulla voce di menù “Elenco Iscritti” presente nella 
parte alta della pagina e modificare/cancellare in ogni momento gare e tempi di ogni staffetta cliccando sul pulsante 
azzurro “Scheda Iscrizioni” entro i termini di scadenza delle iscrizioni. 

Non sarà possibile iscrivere staffette in campo gara. I responsabili di società, recandosi presso la segreteria interna, 
potranno comunque apportare modifiche alle formazioni iscritte, entro e non oltre i seguenti orari: 

‐ 4x50: entro le ore 11.00 
‐ 4x100: entro le ore 13.00 

Gli UNDER 25 non possono essere inclusi nelle formazioni di staffetta previa esclusione dalla competizione delle 
staffette medesime. 

Non sono consentite iscrizioni “senza tempo”. 

Le batterie saranno disputate in base ai tempi di iscrizione a corsie piene, partendo dai tempi più alti. 

4x50 
Ogni società potrà richiedere l’iscrizione di un numero illimitato di staffette, fra le specialità indicate a seguire: 

1. Staff 4x50 SL F/M 
2. MiStaff 4x50 MX 

Le staffette verranno disputate una di seguito all’altra, nell’ordine di esecuzione indicato precedentemente. 

Ogni società, per ognuna delle 2 specialità potrà iscrivere un massimo di 2 formazioni per sesso e categoria (squadre “A” 
- “B”), entrambe a punti. 

IMPORTANTE - Ogni atleta potrà essere inserito in una sola formazione. Non è possibile utilizzare lo stesso atleta in 
più categorie; contemporaneamente nella squadra “A” e “B” o in due specialità differenti. Non potrà quindi partecipare sia 
ad una Staff 4x50 SL che ad una MiStaff 4x50 MX. 

Qualora un’atleta fosse inserito in più di una formazione, l’organizzazione si riserva il diritto di escludere dalla 
competizione, tutte le formazioni in eccesso. 

4x100 “GOLD” 
Ogni società potrà richiedere l’iscrizione di MAX 1 STAFFETTA, fra le specialità indicate a seguire:  

1. Staff 4x100 SL 
2. MiStaff 4x100 MX 
3. Staff 4x100 MX 
4. MiStaff 4x100 SL 
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Le staffette verranno disputate una di seguito all’altra, nell’ordine di esecuzione indicato precedentemente. 

Le batterie potranno essere composte da staffette di diverse specialità e sesso. L'organizzazione avrà cura di ordinarle 
nel modo più omogeneo possibile per agevolarne lo svolgimento. 

Saranno accettate un MAX di 32 Staffette. I posti disponibili verranno assegnati in base alla data e ora di registrazione 
nel sistema informatico. 

La Staffetta 4x100 “Gold” assegnerà punteggio doppio. 

L’Organizzazione si riserva la possibilità di annullare la staffetta o aumentare il numero di staffette per società, a proprio 
insindacabile giudizio, in ragione dei tempi massimi previsti di durata della manifestazione. 

Gare a numero chiuso 
È previsto un numero massimo di partecipanti per le seguenti gare:  

‐ 400 SL, 200 MX, 200 DO, 200 RA: max 64 iscritti 
‐ 200 SL: max 80 iscritti 
‐ 100 SL: max 160 iscritti 

I posti disponibili verranno assegnati in base alla data e ora di registrazione nel sistema informatico, senza distinzione di 
sesso e categoria. 

Pagamenti 
La quota di iscrizione è fissata in € 10,00 per Atleta e € 10,00 per Staffetta. 

Il pagamento delle quote di iscrizione sia per le gare individuali che per le staffette dovrà essere effettuato mediante 
bonifico bancario in favore di:  

ETNA NUOTO ASD - Banca Prossima - IBAN: IT13X0335901600100000069682 

La ricevuta del bonifico, dovrà essere inviata all'indirizzo e-mail: etnanuoto@gmail.com  

Causale: TROFEO ETNA NUOTO 2017 - nome società - codice società - n° atleti iscritti - n° staffette iscritte 

Si prega di allegare il nominativo del responsabile dell'iscrizione con recapito telefonico e indirizzo e-mail. 

Non saranno accettati pagamenti in campo gara. Le iscrizioni con tassa gara non regolarizzata entro i termini sopra 
indicati non verranno considerate valide e non saranno incluse nella start-list. 

Chiuse ufficialmente le iscrizioni, queste saranno vincolanti. La tassa di iscrizione sarà comunque dovuta anche in caso 
di assenza dell’atleta e/o di cancellazione di una staffetta in campo gara. 
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Premi & Classifiche 
Premi di squadra 
Nella classifica generale di società, denominata “Trofeo Etna Nuoto” entreranno: 

‐ I primi 12 piazzamenti individuali di ogni gara, sesso e categoria 
‐ Max 2 staffette 4x50 per specialità, sesso e categoria 
‐ Max 1 staffetta 4x100 per società (punti doppi) 
‐ Bonus speciale “Australiana” 
‐ Bonus speciale “Wacky Swim Races” 
‐ Bonus speciale “Staffetta” 

PREMIAZIONI 

‐ La società 1° classificata si aggiudicherà il “Trofeo Etna Nuoto”, realizzato da “La fabbrica della ceramica di Susanna 
De Simone” e la Coppa “Siciliana Maceri” 

‐ Coppe alle società classificate dal 2° al 10° posto 

Premi individuali 
‐ Pacco di benvenuto per tutti gli iscritti 
‐ Medaglie ai primi tre classificati di ogni gara, sesso e categoria compresi gli atleti della categoria U25 
‐ Medaglie “biscotto” ai quarti classificati di ogni gara, sesso e categoria compresi gli atleti della categoria U25 
‐ Premio di consolazione estratto fra le peggiori 10 prestazioni tabellari assolute della manifestazione 

Premi di staffetta 
‐ Medaglie alle prime tre staffette classificate di ogni sesso e categoria 
‐ Medaglie “biscotto” alle staffette quarte classificate di ogni sesso e categoria 
‐ Medaglie speciali alla squadra che abbia ottenuto la miglior somma tabellare assoluta nella staffetta 4x100 “Gold” 

Record “Etna Nuoto” 
‐ 2 Premi speciali “Medal Display” estratti fra tutti i record cronometrici individuali assoluti della manifestazione 

Se due o più atleti dovessero migliorare lo stesso primato, parteciperà all’estrazione il solo miglior tempo assoluto. 

TOP 10 “X-Metrics” 
‐ Premio speciale estratto fra le 10 migliori somme tabellari assolute della manifestazione 

Premi Speciali 
‐ Premi speciali estratti fra tutti gli atleti iscritti ad ogni gara individuale 

L’estrazione avverrà al termine di ogni gara individuale. I premi speciali non sono cumulabili. Ogni atleta avrà diritto ad un 
solo premio, quindi in caso di estrazione in entrambe le gare da lui disputate, nella seconda il premio verrà assegnato al 
secondo estratto e così via. 

Le premiazioni speciali verranno arricchite da omaggi floreali. 
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Norme Generali 
La partecipazione è aperta a tutti gli atleti master in regola con il tesseramento FIN 2016-2017. Ogni concorrente, pena la 
non ammissione alle gare, deve essere in possesso della tessera FIN valida per la stagione corrente, da esibire agli 
ufficiali di gara. 

Sono ammessi a partecipare anche gli atleti appartenenti alla categoria UNDER 25, in possesso del tesserino FIN 
Propaganda accompagnato da un certificato medico agonistico, da presentare sul campo gara agli addetti ai concorrenti. 
Questi atleti saranno inseriti nella start-list e nell'ordine d'arrivo ma non acquisiranno alcun punteggio tabellare e non 
potranno essere inseriti nelle formazioni di staffetta. 

In tutte le gare verrà effettuata una sola partenza valida e con la serie precedente ancora in acqua (escluso per le gare a 
dorso), salvo diversa valutazione presa di comune accordo con il giudice arbitro della Manifestazione. 

Le classifiche per gara, sesso e categoria verranno affisse nelle apposite aree informative all'interno dell'impianto e 
pubblicate in tempo reale su facebook/etnanuoto. I risultati finali saranno poi disponibili in tempi brevi sui siti di riferimento 
nazionali master. 

Lo svolgimento della manifestazione è subordinato al numero d’iscrizioni ricevute. 

Il Comitato Organizzatore, ad iscrizioni chiuse ed in base al numero degli iscritti, si riserva la facoltà di variare gli orari di 
inizio di ogni sessione gara e la durata delle pause tecniche, nonché di inserire ulteriori pause di riscaldamento, dandone 
tempestiva comunicazione su tutti i canali ufficiali. 

Per qualsiasi conseguenza per danni a persone e/o cose prima, durante o dopo il corso della manifestazione, l’ASD Etna 
Nuoto e gli organizzatori non potranno essere ritenuti responsabili. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le normative FIN ed il regolamento del Circuito 
Supermaster 2016-2017. 
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Manifestazioni concomitanti 
AUSTRALIANA MISTA A COPPIE 
Alla finale, disputata al termine della manifestazione, si qualificheranno: 

‐ 50 FA, 50 RA, 50 DO, 50 SL: la MIGLIORE SOMMA “CRONOMETRICA” ASSOLUTA DI COPPIA di ogni specialità  
‐ 100 SL, 200 MX: le MIGLIORI 2 SOMME “CRONOMETRICHE” ASSOLUTE DI COPPIA di ogni specialità 

Ogni coppia sarà composta da 1 Uomo + 1 Donna della stessa Società.  

La SOMMA CRONOMETRICA DI COPPIA, sarà data dalla SOMMA DEI TEMPI ottenuti in ogni specialità, dai MIGLIORI 
Atleti M/F di ogni Società, non tenendo conto delle relative categorie di appartenenza.  La somma migliore sarà quella 
che produrrà il tempo finale più basso. 

I 16 Atleti qualificati, 8 Uomini + 8 Donne in rappresentanza di 8 coppie di Società, gareggeranno separati per sesso, in 
batterie successive ad eliminazione diretta. 

Ogni Società avrà la possibilità di qualificare MAX 1 COPPIA PER SPECIALITÀ.  

Nel caso in cui, nei 100 SL e nei 200 MX le migliori 2 somme cronometriche assolute siano realizzate da coppie 
appartenenti alla stessa Società, si qualificherà solo la migliore e verrà ripescata la coppia successiva appartenente ad 
altra Società.  

Nel caso in cui un atleta o una coppia si qualifichi in 2 specialità diverse, varrà come qualifica quella relativa alla prima 
specialità in cui l’abbia ottenuta. 

Non sono ammessi cambi di “formazione”, totale o parziale, rispetto alle coppie che abbiano ottenuto la qualificazione. In 
caso di rinuncia, di una delle coppie avente diritto, verrà ripescata la coppia con la miglior somma cronometrica 
successiva in quella data specialità. Eventuali rinunce dovranno essere comunicate tempestivamente. 

Non sono ammessi atleti appartenenti alla categoria U25. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

1. Verrà estratto lo STILE in cui disputare la prima manche 
2. Verrà estratto il SESSO dei componenti che disputeranno la prima manche e le batterie successive si disputeranno 

ALTERNANDO MASCHI E FEMMINE 
3. Ammettendo per esempio che il primo sesso estratto sia MASCHI, gli 8 uomini si sfideranno in un 50mt nel primo stile 

estratto, al termine del quale l’ultimo arrivato verrà eliminato e con lui la rispettiva compagna 
4. Le 7 donne, in rappresentanza delle 7 coppie rimaste, si sfideranno in un 50mt nello stesso stile della batteria 

precedente, al termine del quale l’ultima arrivata verrà eliminata e con lei il rispettivo compagno. La penultima 
sceglierà lo stile in cui disputare il 50mt successivo 

5. I 6 uomini, in rappresentanza delle 6 coppie rimaste, si sfideranno in un 50mt nello stile prescelto, al termine del quale 
l’ultimo arrivato verrà eliminato e con lui la rispettiva compagna 

6. Le 5 donne, in rappresentanza delle 5 coppie rimaste, si sfideranno in un 50mt nello stesso stile della batteria 
precedente, al termine del quale l’ultima arrivata verrà eliminata e con lei il rispettivo compagno. La penultima 
sceglierà lo stile in cui disputare il 50mt successivo 

7. I 4 uomini, in rappresentanza delle 4 coppie rimaste, si sfideranno in un 50mt nello stile prescelto, al termine del quale 
l’ultimo arrivato verrà eliminato e con lui la rispettiva compagna 

8. Le 3 donne, in rappresentanza delle 3 coppie rimaste, si sfideranno in un 50mt nello stesso stile della batteria 
precedente, al termine del quale l’ultima arrivata verrà eliminata e con lei il rispettivo compagno. 
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9. Gli ultimi 2 uomini, in rappresentanza delle 2 coppie finaliste, si contenderanno la vittoria dell’Australiana nell’ultimo 
50mt (da nuotare nello stile rimasto) 

NB. In caso di squalifica, sarà da ritenersi eliminata la coppia di cui fa parte l'atleta squalificato. 

Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare modifiche allo svolgimento dell’Australiana in base alle tempistiche della 
manifestazione. 

CLASSIFICA 

In base alla posizione di classifica conseguita nell’Australiana, le Coppie qualificate otterranno i seguenti bonus che 
concorreranno alla formazione del punteggio della classifica finale di società del TROFEO ETNA NUOTO: 

CLASS:      1°      2°      3°      4°      5°      6°      7°      8°  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PUNTI:   5000   4000   3500   3000   2500   2000   1500   1000 

Il bonus verrà assegnato solo alla miglior coppia per società fra quelle che avranno disputato la finale.  

PREMI SPECIALI 

‐ Premio speciale alla coppia vincitrice 
‐ Medaglie speciali alle coppie classificate al 2° e 3° posto 

WACKY “SWIM” RACES 
Il mondo Master è composto da “ex-agonisti”, ma anche ed in gran parte da AMATORI, che gareggiano innanzitutto per 
migliorare sé stessi. Questi atleti compongono una “categoria” ufficialmente non riconosciuta, fondamentale per tutto il 
movimento master però quasi mai premiata e valorizzata in modo adeguato. Per gratificarli, l’ASD Etna Nuoto ha deciso 
di dedicare loro un “Trofeo nel Trofeo”, una festa sportiva nella quale cimentarsi reciprocamente “ad armi pari”, in uno 
spirito di sano e puro divertimento condito dalla giusta dose di competizione. 

Ogni Società, attingendo esclusivamente dall’elenco dei propri iscritti al Trofeo, potrà comporre e schierare MAX 2 
SQUADRE, composte ognuna da 4 ATLETI e distinte da un “Nome di battaglia”. Per la composizione delle squadre non 
vi sono vincoli di sesso o categoria, salvo per l’esclusione degli atleti appartenenti alla categoria U25.  

Potranno partecipare a questa classifica solo gli atleti che partecipando ai Campionati Regionali Master Sicilia 2017, non 
abbiano superato il PUNTEGGIO TABELLARE DI 730 PUNTI, in nessuna delle 2 gare disputate. Gli atleti che non 
abbiano preso parte a questa manifestazione potranno, in via eccezionale essere inseriti in squadra solo ed 
esclusivamente se abbiano partecipato al Trofeo S. Agata 2017 o al 3° Trofeo Etna Nuoto. In caso contrario non 
potranno in nessun caso partecipare a questa classifica speciale. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Le Società interessate, mediante i propri responsabili o gli atleti coinvolti, sono invitate a comunicare ENTRO le ore 
24:00 del 15 marzo, la composizione della propria squadra all’ indirizzo e-mail etnanuoto@gmail.com, indicando per 
ognuna: 

‐ Società di appartenenza 
‐ Nome di “battaglia” 
‐ Nome, Cognome e Gare di ognuno dei 4 componenti 
‐ Nome e recapito telefonico del responsabile di squadra 



 

         

 

 

                                   

  ASD ETNA NUOTO | CATANIA |   11 

 

L’organizzazione effettuerà delle verifiche sulle richieste di iscrizione ricevute, per accertarne la corrispondenza ai 
requisiti richiesti. Nel caso vengano riscontrate delle “anomalie”, queste verranno segnalate tempestivamente agli 
interessati. 

Non si accettano modifiche e/o nuove iscrizioni in campo gara. 

CLASSIFICA 

Il punteggio di squadra sarà dato dalla SOMMA DELLE PRESTAZIONI TABELLARI DI TUTTE LE GARE DEI SUOI 4 
COMPONENTI. Verrà scartato il solo peggior risultato tabellare o un’equivalente squalifica o ritiro. Vincerà la squadra 
che avrà ottenuto la somma punti più alta. 

In base alla posizione di classifica conseguita, ognuna delle prime 8 SQUADRE otterrà uno dei seguenti bonus che 
concorrerà alla formazione del punteggio della classifica finale di società del TROFEO ETNA NUOTO: 

CLASS:      1°      2°      3°      4°      5°      6°      7°      8°  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PUNTI:   5000   4000   3500   3000   2500   2000   1500   1000 

Il bonus verrà assegnato solo alla miglior squadra per società. 

PREMI SPECIALI 

‐ Medaglie speciali alle squadre classificate dal 1° al 3° posto 

TROFEO DI STAFFETTA “SICILIANA MACERI” 
Verrà redatta una classifica speciale, basata sul punteggio dato dalla SOMMA DELLE PRESTAZIONI TABELLARI delle 
6 MIGLIORI STAFFETTE di ogni società.   

Ogni società per concorrere alla Classifica speciale, dovrà schierare un numero minimo di 6 staffette senza vincoli di tipo 
o categoria. Anche le staffette 4x100 “GOLD”, concorreranno alla classifica. 

CLASSIFICA 

In base alla posizione di classifica conseguita, ognuna delle prime 8 SQUADRE otterrà uno dei seguenti bonus che 
concorrerà alla formazione del punteggio della classifica finale di società del TROFEO ETNA NUOTO: 

CLASS:      1°      2°      3°      4°      5°      6°      7°      8°  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PUNTI:   5000   4000   3500   3000   2500   2000   1500   1000 

PREMI SPECIALI 

‐ Trofeo “Siciliana Maceri” alla società 1° classificata 

STAFFETTONA DEI PAPA’ 
In questa edizione, data la coincidenza della nostra manifestazione con la festa del papà, l’ASD Etna Nuoto ha deciso di 
regalare una gara speciale a tutti gli “atleti-papà” iscritti. 

Una staffettona 8x50, vedrà alla partenza MAX 8 squadre da 8 staffettisti ognuna, Le formazioni verranno composte 
mediante un’estrazione totale fra tutti gli atleti che avranno dato la propria adesione.  
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Prima di ogni frazione verrà estratto lo stile nel quale disputarla. L’estrazione sarà “libera” e quindi gli stili potranno 
ripetersi nel corso della staffetta. Nel caso in cui lo stile estratto dalla seconda frazione in poi sia il dorso, gli atleti si 
tufferanno in acqua dal blocco ma dovranno poi girarsi sul dorso appena possibile e continuare a nuotare in questo stile. 

Se una staffettona risulterà composta da 7 atleti, un’atleta potrà disputare 2 frazioni. 

Se un’atleta nuoterà la propria frazione in uno stile differente da quello estratto, questo comporterà la squalifica della 
propria squadra. 

Ad ogni squadra verrà assegnato un “colore” come “Nome di battaglia”. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Tutti i papà atleti interessati, direttamente o mediante i propri responsabili di società, sono invitati a comunicare ENTRO 
le ore 24:00 del 15 marzo, la propria adesione all’ indirizzo e-mail etnanuoto@gmail.com. 

Alla staffettona accederanno i primi 64 ATLETI che avranno inviato la propria richiesta di partecipazione. 

PREMI SPECIALI 

‐ Premi speciali alle staffette classificate dal 1° al 3° posto 

L’Organizzazione si riserva la possibilità di annullare la staffettona, a proprio insindacabile giudizio, in ragione dei tempi 
massimi previsti di durata della manifestazione. 

 

 


