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La Scuola Nuoto Federale ALL SWIM PRIOLO GARGALLO in collaborazione con il Comitato regionale 
Sicilia, nel piano di divulgazione delle discipline acquatiche, indice ed organizza una manifestazione 
Propaganda inquadrata all’interno del calendario del Campionato di Eccellenza denominata 
“CAMPIONATO DI ECCELLENZA – MINI & MAXI”, riservata agli atleti/e regolarmente tesserati per 
l’attività di propaganda, per la stagione 2016/2017, con Società affiliate alla Federazione Italiana Nuoto, 
nella Piscina della Sport Center di Priolo Gargallo (25 metri, 6 corsie) di via Luigi Pirandello n. 13 – 96010 
Priolo Gargallo nei giorni 22 aprile 2017. 
Il servizio di cronometraggio è affidato alla Federazione Italiana Cronometristi sezione di Siracusa. 
I risultati delle gare verranno pubblicati sulla pagina ufficiale Facebook All Swim PRO 
(https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn) e www.finsicilia.it. 

REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE 

La manifestazione sarà organizzata in UNA SOLA PARTE.  
Nelle categorie: giovanissimi, allievi ogni atleta potrà partecipare a tre gare.  
Nelle categorie: ragazzi, juniores, under 20 ed under 30 ogni atleta potrà partecipare a quattro gare in 
programma nella distanza da 50 metri. 
Tutti gli atleti gareggeranno raggruppati in serie sulla base dei tempi d’iscrizione e per categorie così come 
da tabella: 

NUOTO 

ESORDIENTI 2011/2010 

GIOVANISSIMI 2009/2008 

ALLIEVI 2007/2006 

RAGAZZI 2005/2004 

JUNIORES 2003/2002 

UNDER 20 2001/1998 

UNDER 30 1997/1988 

Si specifica che un atleta potrà gareggiare sia in gare da 50m che in quelle da 25m. Ma non potrà effettuare 
due distanze dello stesso stile (Esempio Corretto: 50SL + 25DR esempio Errato: 50SL + 25SL) .  
Il periodo di riscaldamento avrà inizio un’ora prima del turno di gara. 

PUNTEGGI E CLASSIFICA 
La classifica per Società si ottiene sommando il punteggio conseguito nel nuoto (individuale). La classifica 
viene stilata in base ai seguenti punteggi: 18 punti al 1°  classificato, 14 punti al 2°, 12 punti al 3°, 10 punti 
al 4°, 8 punti al 5°, 6 punti al 6°, 4 punti al 7°, 2 punti all’8°, dal 9° verrà assegnato un punto fino all'ultimo 
partecipante; all'atleta squalificato non verrà assegnato nessun punteggio. 
Gli atleti verranno premiati con medaglie di partecipazione, la Società organizzatrice si riserva la possibilità 
di poter distribuire dei Gadget promozionali. 

ISCRIZIONI E TASSE GARA 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line tramite il sistema “IscrOnline” di FIN Sicilia all’indirizzo 
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http://www.finsicilia.it/iscrizioni.  
NON VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI SUL PIANO VASCA. 
Le successive comunicazioni saranno effettuate attraverso l’indirizzo di posta elettronica utilizzato per le 
iscrizioni. 
Il termine delle iscrizioni è il 19 aprile 2017. 
Al termine delle iscrizioni sarà pubblicato l’elenco delle società e degli atleti partecipanti alla 
manifestazione. 
La quota d’iscrizione per ogni gara sono 4,00 euro. 
La quota d’iscrizione potrà essere versata sul conto corrente intestato ad A.S.D. All Swim Priolo Gargallo 
c/o IW BANK S.p.A. codice IBAN: IT 87 A 03083 01611 00000001850, Causale: CAMPIONATO DI 
ECCELLENZA – MINI/MAXI 18.03.2017 (nome Società) o Carta di Credito, Bancomat, Contante sul 
piano vasca. 
La fotocopia dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata all’indirizzo email 
(allswimpriologargallo@gmail.com) oppure in segreteria durante l’accredito della società. 
La quota di partecipazione versata non sarà rimborsata in caso di assenza della società o degli iscritti alla 
manifestazione. 
Lo svolgimento della manifestazione è subordinato al numero d’iscrizioni ricevute. A tal proposito si 
chiarisce che la Società organizzatrice si riserva di apportare modifiche al presente programma, dandone 
tempestiva e capillare comunicazione, in caso di elevato numero d’iscrizioni.  

PROGRAMMA GARE 

22 APRILE 2017 ORE 15.00, RISCALDAMENTO ORE 14.00 

50 DORSO   F/M GIOVANISSIMI – ALLIEVI – RAGAZZI – JUNIORES– UNDER 20 – UNDER 30 
25 FARFALLA   F/M ESORDIENTI – GIOVANISSIMI – ALLIEVI 
50 STILE LIBERO  F/M GIOVANISSIMI – ALLIEVI – RAGAZZI – JUNIORES– UNDER 20 – UNDER 30 
25 DORSO   F/M ESORDIENTI – GIOVANISSIMI – ALLIEVI 
100 MISTI    F/M ALLIEVI – RAGAZZI – JUNIORES – UNDER 20 – UNDER 30 
25 STILE LIBERO  F/M ESORDIENTI – GIOVANISSIMI – ALLIEVI 
50 RANA   F/M GIOVANISSIMI – ALLIEVI – RAGAZZI – JUNIORES– UNDER 20 – UNDER 30 
25 RANA   F/M ESORDIENTI – GIOVANISSIMI – ALLIEVI 
50 FARFALLA   F/M ALLIEVI – RAGAZZI – JUNIORES 

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO L’UTILIZZO DEI COSTUMI INTEGRALI DA COMPETIZIONE. 

L’ALL SWIM PRIOLO GARGALLO si riserva di apportare modifiche al programma della 
manifestazione in base al numero d’iscrizioni ricevute dandone tempestiva comunicazione. 
L’A.S.D. ALL SWIM PRIOLO GARGALLO organizzatrice della manifestazione declina da ogni 
responsabilità non direttamente imputabile, per qualsivoglia incidente sul campo gara prima, durante e dopo 
la manifestazione. 

Per quanto non contemplato nel seguente regolamento, valgono le norme federali vigenti. 


