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Prot. SP/0810/ca . 
Palermo li,  02/11/2017 

 

   

Al GUG Regionale 

 

Alle Società interessate tramite il sito web 

 

Alla Fed. It. Cronometristi - C.R. Sicilia 

e p.c. Fed. It. Cronometristi - C.P. Catania 

 

Alla Direzione Piscina Com.le di Paternò 

 

Al Comune di Paternò 

 

Al Medico Fiduciario Regionale 

dott. Stefano Palazzo 

Loro sedi 

 

 

Oggetto: VII Trofeo Santa Barbara 

 

Il Comitato Regionale indice ed organizza la Manifestazione in oggetto citata, che avrà svolgimento a               
Paternò (CT) presso la Piscina “Giovanni Paolo II” (25mt – 8 corsie - Cronometraggio              
Automatico/Tabellone) nei gg. 25 e 26 novembre 2017. 

 
ISCRIZIONI, REGOLAMENTO ED AVVERTENZE 

Nelle gare gare a numero chiuso, saranno ammessi a partecipare il num. di atleti proposto di seguito                 
in base ai tempi automaticamente proposti dal sistema di iscrizioni. Gli atleti esclusi al momento della                
chiusura delle iscrizioni, potranno sostituire le gare con altre in programma non a numero chiuso. 

Le gare a numero chiuso saranno le seguenti: 
● 400 Stile Libero - 24 atleti per sesso e categoria 
● 800 Stile Libero - 16 atleti per sesso 
● 1500 Stile Libero - 16 atleti per sesso 

 
Gli Atleti possono partecipare ad un massimo di 4 gare individuali nell’arco dell’intera             

manifestazione più le staffette. 
Ogni società potrà iscrivere un massimo di 2 staffette in Assoluto per sesso. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line tramite il sistema “IscrOnline” all’indirizzo 

http://www.finsicilia.it/iscrizioni/ entro e non oltre il 16 Novembre 2017. Le società che 
chiederanno di poter inserire le iscrizioni successivamente la data di chiusura, saranno tassate di € 50,00. 

Gli atleti appartenenti alla categoria Esordienti A, non sono ammessi, in nessun caso, a              
partecipare. 

PREMIAZIONI E PUNTEGGI 
Verranno assegnati punti ai primi 8 classificati secondo la seguente tabella (staffette raddoppiati): 
 

Classifica 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 
Punti 9 7 6 5 4 3 2 1 

Verranno premiati i primi tre atleti classificati in Assoluto per gara e le prime 3 Società classificate                 
dalla somma delle classifiche Femminili e Maschili. 
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TASSE GARA 
Le Società dovranno provvedere al versamento della tassa d’iscrizione fissata in € 6,00 per              

atleta/gara e di € 10,00 per staffetta. Tutti gli importi dovranno essere versati esclusivamente tramite               
Bonifico bancario intestato a: Federazione Italiana Nuoto - C.R. Sicilia c/c BANCA BNL - IBAN IT39                
C010 0503 3090 0000 0000 705 (inviare via mail la ricevuta del versamento alla FIN C.R. Sicilia                 
nuoto.sicilia@federnuoto.it entro il 22/11/2017). Non saranno ammesse a partecipare società che non            
avranno inviato la ricevuta di pagamento. 
 

La firma dei fogli di presenza sul piano vasca da parte dei tecnici o rappresentanti di società sarà 
raccolta presso il tavolo della segreteria. Una sola firma per ciascuna società vale per l’intera manifestazione. 
 

Per quanto non contemplato, valgono le norme Federali. 
 

Cordiali saluti. 
Il Settore Nuoto  
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VII TROFEO SANTA BARBARA 

Paternò (CT), 25 - 26 Novembre 2017 

 

Programma Gare 

 

 
SABATO  25  NOVEMBRE  2017 MATTINA ORE 09:30 
RISCALDAMENTO A DALLE ORE 07.50 ALLE ORE 08.20 - B DALLE ORE 08.20 ALLE ORE 08.50 - C DALLE ORE 08.50 ALLE ORE 09.20 
 
800 STILE LIBERO F/M UNICA CATEGORIA 

100 RANA F/M RAG. - ASS. 

200 DORSO  F/M RAG. - ASS. 

100 STILE LIBERO F/M RAG. - ASS. 

 
SABATO  25  NOVEMBRE  2017 POMERIGGIO ORE 16:00 
RISCALDAMENTO B DALLE ORE 14.20 ALLE ORE 14.50 - C DALLE ORE 14.50 ALLE ORE 15.20 - A DALLE ORE 15.20 ALLE ORE 15.50 
 
400 MISTI F/M RAG. - ASS. 

100 FARFALLA F/M RAG. - ASS. 

200 STILE LIBERO F/M RAG. - ASS. 

4X50 STILE LIBERO F/M RAG. - ASS. 

 
DOMENICA  26  NOVEMBRE  2017 MATTINA ORE 09:30 
RISCALDAMENTO C DALLE ORE 07.50 ALLE ORE 08.20 - A DALLE ORE 08.20 ALLE ORE 08.50 - B DALLE ORE 08.50 ALLE ORE 09.20 
 
400 STILE LIBERO F/M RAG. - ASS. 

200 RANA F/M RAG. - ASS. 

100 DORSO   F/M RAG. - ASS. 

200 MISTI F/M RAG. - ASS. 

 
DOMENICA  26  NOVEMBRE  2017 POMERIGGIO ORE 16:00 
RISCALDAMENTO A DALLE ORE 14.20 ALLE ORE 14.50 - B DALLE ORE 14.50 ALLE ORE 15.20 - C DALLE ORE 15.20 ALLE ORE 15.50 
 
200 FARFALLA F/M RAG. - ASS. 

100 MISTI F/M RAG. - ASS. 

1500 STILE LIBERO F/M UNICA CATEGORIA 

4X50 MISTI F/M RAG. - ASS. 
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