
 

IV TROFEO 
altair club 

“MEMORIAL ANDREA PANTELLARO”  
17 – 18/NOVEMBRE/2018 

ACIREALE

 
 

L’altair nuoto, con l’autorizzazione della Federazione Italiana Nuoto, organizza il 

IV TROFEO DI NUOTO altair club “MEMORIAL ANDREA PANTELLARO”. 

La manifestazione si svolgerà nei giorni 17 – 18/novembre/2018 nell’impianto natatorio 

altair club sita in via Lazzaretto 25, Acireale (25 mt - 8 corsie – cronometraggio 

automatico). 

REGOLAMENTO: 

Alla manifestazione potranno partecipare gli atleti iscritti alle Società affiliate alla FIN 

secondo le seguenti categorie:  Esordienti A (F/M) – Ragazzi (F/M) – Unica (J-C-S - F/M). Gli 

atleti appartenenti alle categorie Esordienti A potranno partecipare ad un massimo di tre 

gare individuali (non più di due per parte di gara) più le staffette. Gli atleti appartenenti 

alla categoria “ragazzi e unica” potranno partecipare ad un massimo di quattro gare 

individuali (non più di due* per parte di gara) più le staffette. *ad eclusione della IV parte di gara. 

Per tutte le gare da 400/800/1500 metri saranno iscrivibili solo gli atleti appartenenti alla 

categoria ragazzi e unica e saranno ammessi i primi otto tempi (F/M) secondo la 

graduatoria della stagione agonistica 2017/2018, senza distinzione di categoria (tempi 

conseguiti in vasca da 50 mt., convertiti e confrontati con il tempo della vasca da 25 mt.; sarà preso in 

considerazione il migliore tra i due).  Per tutte le gare da 200 metri e per tutte le categorie 

(distinte in Es.A/Rag/Unica)  saranno ammessi a gareggiare i primi 16 tempi (F/M) secondo 

le stesse modalità descritte prima. Per gli atleti che non rientreranno nelle distanze a 

numero chiuso sarà data la possibilità di iscriversi ad un’altra gara. Per tutte le altre 

distanze ogni Società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti e non più di due staffette 

per tipo (4x50 mx/6x50 s.l.) 

Gli atleti appartenenti alla categoria Esordienti A gareggeranno con la formula a serie. 

Gli atleti appartenenti alle categorie Ragazzi e Unica gareggeranno con la formula 

batterie eliminatorie e finale (assoluta nelle distanze da 200 metri, per categoria nelle 

distanze da 50/100 metri), salvo nelle distanze da 200/400 misti 400/800/1500 stile libero  



 

dove sarà prevista solo la formula a serie. Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 

due finali comunicando la presenza/assenza al tavolo della segreteria entro e non oltre il 

termine della terza parte di gara. 

Le staffette dovranno essere così composte: 

4x50 misti: 2 maschi + 2 femmine (almeno 1 Es. A; 1cat.  Ragazzi; 1 cat. Unica) 

6x50 stile libero: 3 maschi + 3 femmine (2 Esordienti A; 2 cat. Ragazzi; 2 cat. Unica) 

 

N.B. la staffetta 6x50 stile libero dovrà essere iscritta nel portale come 4x50 stile libero 

 

 

 

 

 

  



 

PROGRAMMA GARE 

Sabato 17 novembre 2018 – ore 9:30 
50 dorso    F/M     Unica 
100 rana   F/M     Esordienti A/Ragazzi/Unica 
50 stile libero   F/M     Ragazzi/Unica 
200 farfalla   F/M    Esordienti A/Ragazzi/Unica 
200 misti    F/M     Esordienti A/Ragazzi/Unica  
400 stile libero  F/M     Primi 8 tempi (no categoria) 

 
Sabato 17 novembre 2018 – ore 15:30 
100 dorso    F/M     Esordienti A/Ragazzi/Unica 
50 farfalla    F/M    Unica 
200 rana    F/M     Esordienti A/Ragazzi/Unica  
200 stile libero   F/M     Esordienti A/Ragazzi/Unica 
100 farfalla    F/M     Esordienti A/Ragazzi/Unica 
4x50 misti   2M/2F     Categoria Mista 

 
Domenica 18 novembre 2018 – ore 09:30  
200 dorso    F/M     Esordienti A/Ragazzi/Unica  
50 rana    F/M     Unica 
100 stile libero   F/M     Esordienti A/Ragazzi/Unica 
400 misti    F/M     Primi 8 tempi (no categoria) 
6x50 stile libero   3M/3F     Categoria Mista 

 
Domenica 18 novembre 2018 – ore 16:00 - Finali 
800 stile libero   F   Serie    Primi 8 tempi (no categoria) 
50 farfalla   M/F  Finale   Categoria Unica 
100 dorso   F/M  Finale   Categoria Ragazzi/Unica 
200 rana   F/M  Finale   Categoria Assoluta 
200 stile libero  F/M  Finale   Categoria Assoluta 
100 farfalla    F/M  Finale   Categoria Ragazzi/Unica 
50 rana   F/M  Finale  Categoria Unica 
50 stile libero    F/M  Finale   Categoria Ragazzi/Unica 
200 dorso   F/M  Finale   Categoria assoluta 
100 rana   F/M  Finale   Categoria Ragazzi/Unica 
200 farfalla   F/M  Finale   Categoria Assoluta 
50 dorso   F/M  Finale   Categoria Unica 
100 stile libero  M/F  Finale   Categoria Ragazzi/Unica 
1500 stile libero   M   Serie    Primi 8 tempi (no categoria) 

 
La vasca sarà a disposizione per il periodo di riscaldamento 90’ prima dell’inizio del turno 
di gara e sarà organizzato in tre turni (A/B/C) da 25’.  

 
 
 
 



 

PREMI: 
 Medaglia ai primi tre classificati per categoria/sesso 
 Medaglia alle prime tre staffette classificate 
 Premiazione alle prime tre società classificate (classifica generale) 
 Gadget a tutti i partecipanti 

PUNTEGGIO: 
 Ai primi dodici classificati Individuali/Gara (13p. al 1°, 11 al 2°,…, 1 al 12°); 
 Alle prime dodici (12) Staffette/Categoria (il punteggio sarà raddoppiato); 
 Gli Esordienti A concorrono alla Classifica Generale. 

 
ISCRIZIONI E RISULTATI 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate ESCLUSIVAMENTE tramite procedura on-line 

(https://portale.federnuoto.it/gare) entro e non oltre il 11/novembre/2018. Non saranno 

ASSOLUTAMENTE accettate variazioni sul piano vasca. 

La società organizzatrice si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni in base al 

numero massimo prefissato in considerazione degli orari previsti per ogni parte di gare. Le 

Società saranno comunque informate con congruo anticipo dei cambiamenti apportati 

e/o delle eventuali esclusioni. 

I cartellini delle staffette dovranno essere consegnati in Segreteria Interna entro e non 

oltre l’inizio della parte di gara corrispondente. La riconsegna dei cartellini compilati vale 

come conferma di partecipazione; inoltre, per la necessaria verifica presenze/assenze, è 

obbligatoria la riconsegna anche dei cartellini delle staffette iscritte ma non partenti, 

indicando sullo stesso cartellino “N.P.”, o barrandolo in diagonale. A fronte dei termini di 

riconsegna indicati, si rammenta che eventuali variazioni alla formazione presentata, sia 

per sostituzioni che modifica dell’ordine di partenza dei componenti, saranno possibili fino 

a 20 minuti prima dell’inizio di ciascuna gara a staffetta. 

La tassa d’iscrizione è fissata in € 6.00 per atleta/gara e di € 10.00 per ogni staffetta, e 

dovrà essere pagata prima dell’inizio della manifestazione o tramite bonifico bancario 

intestato a: altair nuoto Ssd a r.l. - IBAN IT05K0521626102000008013546 (Credito valtellinese). 

In caso di pagamento tramite Bonifico, si prega di consegnare in Segreteria Interna la 

ricevuta dell’avvenuto pagamento. 
Per quanto non contemplato, valgono le norme federali FIN e FINA. La società organizzatrice declina ogni 

responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potranno accadere prima, durante e dopo la 

manifestazione. 
Per Informazioni:  
C. Pantellaro: 3924815389 // M. Pantellaro: 3486923735// A. Nisi 3485193941 
 
altair nuoto ssd a r.l.                    altair club 


