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1° TROFEO CITTA’ DI SIRACUSA – MEMORIAL ENZO FINOCCHIARO 

 
 

 
 
Il Circolo Canottieri Ortigia di Siracusa, con l’autorizzazione della FIN Comitato Regionale Sicilia indice presso la  
 
Cittadella dello Sport di Siracusa una Manifestazione di Nuoto, denominata: 
 
  “1° Trofeo Città di Siracusa – Memorial E. Finocchiaro”, nelle giornate del 26 e 27 Giugno 2021. 
 
Il responsabile dell’organizzazione è il Tecnico Marco Mattia Conti per ogni informazione contattare: mconti64@hotmail.it  
 
oppure cell: 327.7395472 (solo whatsapp). 
 
La Manifestazione è riservata alle categorie Esordienti B – A – Ragazzi, suddivisa rispettivamente nella sessione  
 
pomeridiana del Sabato per gli Esordienti B, nella sessione mattutina della Domenica per gli Esordienti A e in quella  
 
pomeridiana per la categoria Ragazzi. Tale suddivisione è stata pensata per dare la giusta importanza ad ogni categoria, 
 
ma soprattutto per evitare pericolosi assembramenti di atleti e persone al seguito. 
 
Ogni atleta potrà iscriversi a due gare individuali più la staffetta mista. 
 
Le iscrizioni potranno essere effettuate solo dai responsabili di Società tramite il portale del gestionale federnuoto da  
 
giorno 07 giugno alle ore 12:00 al 18 giugno alle ore 23:45, ma potranno essere chiuse anticipatamente in caso di numeri  
 
elevati e che non possano essere contenuti all’interno dell’impianto secondo le norme vigenti governative e regionali in  
 
tema di contenimento della pandemia di Covid19. 
 
In tal senso sarà cura della Società organizzatrice, pochi giorni prima della Manifestazione, informare le Società iscritte 
 
sulle linee guida da seguire. 
 
Il costo delle iscrizioni è di Euro 6,00 ad atleta/gara e di Euro 10,00 a staffetta (non più di due staffette a Società per  
 
categoria), da pagarsi esclusivamente con bonifico bancario entro il giorno 20 giugno 2021 (inviare contestualmente  
 
copia alla E-mail: ortigianpn@gmail.com). 
 
Intestato a SSD Circolo Canottieri Ortigia a r.l.- IBAN: IT20Q0895417100016000002500. 
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PROGRAMMA GARE: 
 
 

Sabato 26 Giugno 2021: Riscaldamento ore 15:00 - Inizio Gare ore 16:00  
 
Solo Esordienti B (senza distinzione tra B1 e B2) – Cronometraggio manuale 
200 stile libero f/m 
100 rana f/m 
50 farfalla f/m 
100 dorso f/m 
200 misti f/m 
100 stile libero f/m 
Staffetta 4x50 mista f/m 
 
Domenica 27 Giugno 2021: Riscaldamento ore 08:00 – Inizio Gare ore 09:00 
 
Solo Esordienti A – Cronometraggio automatico (con piastre) 
400 stile libero f/m 
100 dorso f/m 
100 farfalla f/m 
100 rana f/m 
100 stile libero f/m 
200 misti f/m 
Staffetta 4x100 mista f/m 
 
 
Domenica 27 Giugno 2021: Riscaldamento ore 14:00 – Inizio Gare ore 15:00 
 
Solo Categoria Ragazzi – Cronometraggio automatico (con piastre) 
200 stile libero f/m 
200 rana f/m 
200 dorso f/m 
200 farfalla f/m 
100 stile libero f/m 
100 rana f/m 
100 dorso f/m 
100 farfalla f/m 
Staffetta 4x100 misti 
 
P.S.: gli orari di inizio riscaldamento e gara potrebbero cambiare in base al numero di iscrizioni. I 
turni di riscaldamento saranno comunicati qualche giorno prima dell’inizio della Manifestazione. 
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CLASSIFICHE E PREMIAZIONI:  
 
Individuali: Saranno premiati con medaglia i primi tre atleti classificati di ogni gara e categoria. 
 
 In particolare si specifica che saranno premiati anche i primi tre classificati B1 ed i primi tre  
 
classificati R14 maschili (1° anno Ragazzi maschili). 
 
 Nel caso in cui gli atleti B1 e gli R14 rientrassero nella classifica dei primi tre della loro categoria  
 
generale di appartenenza i premi saranno cumulabili.  
 
Societarie: Saranno premiate con trofeo le prime tre Società in ogni categoria derivante da  
 
sommatoria punteggio acquisito dai primi 16 atleti partecipanti in ogni gara, sesso e specialità. 
 
 Alla sola prima Società arrivata data dalla somma dei punteggi di tutte le categorie sarà assegnato il  
 
“1° Trofeo Città di Siracusa – Memorial Enzo Finocchiaro”.  
 
Si ricorda che tutti i tempi saranno validi per la classifica del Campionato Italiano 
 
su base regionale Esordienti B ed A, così come i tempi della categoria Ragazzi saranno utili alla  
 
qualificazione per il Campionato Italiano di Categoria Estivo. 
 
 Per ogni altra disposizione tecnica quì non citata resta valido come riferimento il Regolamento  
 
Tecnico Nuoto della stagione 2020/2021 pubblicato sul sito ufficiale della FIN. 
 
N.B.: Il Circolo Canottieri Ortigia ed il responsabile organizzativo non potranno essere ritenuti  
 
responsabili per eventuali danni a cose e/o persone intervenuti prima, durante o dopo lo svolgimento  
 
della Manifestazione in oggetto. 


