
9° Trofeo “Latina 
Aquateam” 

Manifestazione organizzata da: Latina Aquateam a.s.d. 
Responsabili della manifestazione: Luca Stipcevich e Giorgio De Angelis 

Impianto 
Le gare si svolgeranno presso la piscina del Centro federale - polo acquatico Frecciarossa di Ostia in 
Via delle Quinqueremi, 100. Caratteristiche dell’impianto: 

• Vasca interna 33m con pontone mobile a 25 m. 
• Cronometraggio automatico 
• Vasca didattica da 20 mt adiacente alla piscina disponibile per il riscaldamento in orario gare 

 

Domenica 20 Novembre 2022 

ore 8.00: riscaldamento mattina 

ore 8:45: 100 m. misti - 50 m. delfino - 50 m. rana - 50 dorso - 400 m. stile libero - 4x50 m. 
mistaffetta mista. 

pausa di circa 1h30’ (vasca a disposizione per il riscaldamento); 

dalle ore 14.00 alle ore 15:30 circa: tentativi di record italiani/europei/mondiali in staffette 4x50 m 
stile libero (femminile, maschile e mistaffetta) - 100 m stile libero (femminile, maschile e 
mistaffetta) - 4x200 m stile libero (femminile, maschile e mistaffetta) - 4x50 m misti (femminile e 
maschile) - 4x100 m misti (femminile, maschile e mistaffetta) si disputeranno una o più serie per 
ogni tipologia/sesso di staffetta in base alle iscrizioni 

ore 15.30 o prima (al termine delle serie delle staffette): riscaldamento pomeriggio 

dalle ore 16:00 circa: 100 m. stile libero - 100 m. dorso - 50 m. stile libero - 100 m. rana - 200 m. 
stile libero. 

Gli orari potranno subire lievi variazioni che verranno comunicate (insieme all’ora presunta di 
conclusione della manifestazione) dopo la scadenza delle iscrizioni. 

Informazioni 

Per informazioni contattare i responsabili dell’organizzazione Luca Stipcevich (cell. 3383115184) e 
il Presidente di Latina Aquateam Giorgio De Angelis (cell. 3335214360) 



Info logistiche 
Ristorazione 

• All’interno della struttura è presente un bar/tavola calda per la ristorazione. 

Stand Tecnico 

• di Nuoto Store attivo durante tutta la manifestazione. 

Iscrizioni 
• Le iscrizioni si chiuderanno una volta raggiunto il numero massimo di 1000 partecipanti. 
• Non sono state contemplate gare a numero chiuso: al termine delle iscrizioni verranno 

comunicati gli orari stimati  
• Ogni società potrà iscrivere DUE mistaffette per ogni categoria M100-119, M120-159, 

M160-199, M200-239, M240-279, M280-320, M320-359, M360-399. Le eventuali squadre 
B (in ogni categoria) gareggeranno e potranno essere premiate (se andranno a podio), ma 
non porteranno punteggio alla classifica di società. 

• Le formazioni definitive delle 4x50 mistaffette miste dovranno essere consegnate alla 
segreteria interna non oltre l’inizio della gara dei 400 stile libero. 

• La migliore 4x50 mistaffetta mista per ogni categoria/società, contribuirà al punteggio di 
squadra (in maniera doppia). 

• Ogni società potrà iscrivere tutte le formazioni di staffetta per i tentativi di record 
italiani/europei/mondiali nelle staffette 4x50 stile libero, 4x100 m stile libero, 4x200 stile 
libero, 4x50 misti e 4x100 m misti che desidera, entro la scadenza delle iscrizioni 
individuali, considerando i seguenti vincoli: 

 Ogni atleta può partecipare a due staffette per il tentativo di record. 
 Ogni atleta che partecipa alla 4x50 m mistaffetta mista può partecipare anche a due 

staffette per il tentativo di record. 
 Gli atleti partecipanti alle staffette (sia la 4x50 m mistaffetta mista valevole per la 

classifica di società, sia di tentativo di record) devono obbligatoriamente essere 
iscritti anche ad almeno una gara individuale. 

• Il costo per ogni formazione di staffetta o mistaffetta è fissato in 16,00 €. 
• Le staffette per il tentativo di record NON contribuiranno al punteggio di squadra. 
• Le iscrizioni per le gare individuali e per tutte le staffette si potranno effettuare unicamente 

tramite procedura on-line entro il termine perentorio del 17 novembre 2022 ore 23:45. 
• La quota di iscrizione è stabilita in € 14,00 per ogni atleta e verrà pagata unicamente tramite 

bonifico bancario a valere sul c/c della LATINA AQUATEAM a.s.d. acceso presso la Banca 
Intesa San Paolo SPA (IBAN: IT26Q0306909606100000118104); nella causale del bonifico 
andrà specificata la società di appartenenza (con il codice Federale) e il numero degli atleti 
(e di staffette) iscritti. Per motivi organizzativi non sarà possibile effettuare il pagamento sul 
campo di gara. 

• Inviare copia dell’attestazione del bonifico entro il termine delle iscrizioni tramite e-mail 
(latina.aquateam@,gmail.com). L’iscrizione si potrà considerare regolarmente eseguita con 
il suddetto inoltro. 



Premi 
• La classifica finale per società verrà determinata secondo il criterio dei TEMPI BASE 

STANDARD (2022/23) prendendo in considerazione i migliori 60 risultati individuali per 
ogni società + eventuali risultati nelle staffette 4x50 m mistaffette miste (con punteggio 
doppio). 

• Alle prime 8 società partecipanti saranno assegnate coppe. 
• LATINA AQUATEAM in segno di ospitalità si esclude dalla classifica finale. 
• Medaglie ai primi tre (3) classificati per gara e per categoria. 
• Medaglie alle prime tre (3) formazioni di mistaffetta mista 4x50 per ogni categoria. 
• Costumone da gara offerto dallo sponsor tecnico alla migliore prestazione maschile e 

femminile individuale della manifestazione. 

Norme generali 
• La manifestazione è riservata esclusivamente agli atleti tesserati F.I.N. nella categoria 

“master” per la stagione agonistica 2022/2023 in regola con la richiesta certificazione 
medica. 

• Ciascuna società si fa garante della idoneità dei propri atleti alla pratica agonistica del nuoto, 
documentata da regolare certificazione del medico sportivo, manlevando al riguardo la 
società organizzatrice e il gestore dell’impianto. 

• Gli atleti under 25 (tesserati nel settore Propaganda FIN ed in possesso del certificato 
medico che presenteranno al Giudice di Gara) potranno partecipare senza concorrere alla 
classifica per Società. 

• Gli atleti gareggeranno in serie omogenee femminili e maschili formate tenendo conto dei 
tempi di iscrizione. 

• Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due (2) gare più la 4x50 mistaffetta mista + 
due staffette per il tentativo di record. 

• La società organizzatrice si riserva la facoltà di modificare orari se lo riterrà opportuno e/o di 
apportare eventuali modifiche al presente regolamento, comunicando alle società 
partecipanti, nel più breve tempo possibile, le variazioni avvenute. 

• Per quanto non contemplato nel regolamento, sono valide le disposizioni vigenti della F.I.N. 
nell’ambito del settore master. 

• La LATINA AQUATEAM a.s.d. declina ogni responsabilità per incidenti, furti e danni a 
persone o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. 


