
1° Memorial Bud Spencer 
Manifestazione organizzata da : EUROPA SPORTING ROMA
Responsabile dell'organizzazione : Cinzia Farina 

Impianto

Le gare si svolgeranno presso la Piscina del CENTRO FEDERALE DI OSTIA – POLO 
ACQUATICO FRECCIA ROSSA - via dei Quinqueremi, 100.

Caratteristiche dell'impianto:

 Vasca coperta 25 mt, 8 corsie

 Vasca di riscaldamento 20 mt, 5 corsie

 Cronometraggio automatico

  

12 marzo - domenica 
ore 08.00 : Riscaldamento
ore 09.00 : 100 MX F/M – 50 FA F/M –50 RA F/M – 100 SL F/M – 50 DO F/M

ore 14.30 : Riscaldamento
ore 14.50 : 200 MX F/M – 50 SL F/M – 100 DO F/M – 100 RA F/M

Informazioni 
 Gli orari sono indicativi e verranno confermati dopo la chiusura delle iscrizioni.

 L’organizzazione  si  riserva  di  chiudere  le  iscrizioni  anticipatamente  nel  caso  in  cui  il
numero degli iscritti superi un totale di circa 1000 atleti.

 Per informazioni organizzative, rivolgersi a Roberto Migliori – 3392936827 cellulare

   

Info logistiche

Allestimento Vasca
 L’allestimento in vasca, durante lo svolgersi della manifestazione, prevede la presenza di un

maxi schermo che trasmetterà filmati, eventi sportivi ed i risultati delle gare. 

 Nei tavoli riservati alle giurie, crono e gestione risultati, sarà presente Lo speaker ufficiale del
Memorial, a parte la zona podio dove verranno consegnate le medaglie.

 La camera di chiamata è ubicata nel lato opposto alla “testata di partenza” prevede una tribuna
atleti (pre chiamata) dove gli addetti ai concorrenti formeranno le serie con il sistema “chiamata
master”

 I risultati delle gare saranno consultabili in tempo reale sull’applicazione AQUATIX ed in
visione in zona segreteria



Come arrivare 

In Automobile

  da Roma tramite raccordo anulare percorrere la via Del Mare o la Cristoforo Colombo;

In treno & mezzi pubblici

  da Roma per la stazione di Ostia Stella Polare, 800 mt sino al Centro Federale.

In Aereo
 da Aeroporto di Fiumicino, Leonardo da Vinci, percorrere la via Della Scafa indicazione

Ostia;

E’ disponibile un parcheggio interno sino ad esaurimento posti.

Ristorazione

 All'interno del centro federale è presente un bar per la ristorazione.

Pernottamento

 Il pernottamento presso il Centro Federale è consentito, (singole, doppie e triple) scrivere
a: cfostia@federnuoto.it oppure contattare lo 06/5600287.

Iscrizioni
 Le iscrizioni apriranno il 1 febbraio 2023 alle ore 9,00 e chiuderanno alle ore 20.00 del 6 

marzo 2023

 Dovranno essere effettuate sul portale FIN

 Non sono ammesse iscrizioni senza tempo (S.T.). I tempi potranno essere inseriti o 
modificati per mezzo della procedura ‘segnalazione’

 Non sono ammesse iscrizioni individuali cartacee e via e-mail

 Numero massimo di partecipanti 1000

 Le società  potranno  iscrivere  gli  atleti  per  un massimo di  2  gare  è  consigliato  una  per
sessione.

 Sono ammesse le iscrizioni degli U25.

 La tassa di iscrizione è di € 14,00 ad atleta

 Il  pagamento delle gare dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto
corrente  dell’ASD   EUROPA  SPORTING ASSOCIATION,  IT  78  K  02008  49636
000105857472,  Banca:  UNICREDIT,  AGENZIA  FIUMICINO  TORRIMPIETRA,
causale: "nome società e numero di atleti iscritti”; Inviare copia della ricevuta a mezzo
email  al  seguente  indirizzo:  migliorirob@gmail.com;  la  ricevuta  di  avvenuto
pagamento dovrà essere comunque esibita in Segreteria all’atto dell’accredito.

 In nessun caso saranno accettate iscrizioni, e/o variazioni oltre il suddetto termine

 In nessun caso saranno ammessi alla gara atleti che non hanno provveduto preliminarmente 
al versamento della tassa di iscrizione 
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Premi & classifiche
Classifica di società, individuali e premi speciali

 Saranno premiati i primi tre atleti classificati per gara/categoria/sesso, secondo le vigenti tabelle
“TEMPI BASE” pubblicate dalla FIN

 Gli Under 25 saranno premiati con medaglie, non concorreranno alla classifica di società

 Sono  previste  3  classifiche  di  società  in  base  al  numero  dei  propri  atleti  iscritti  alla
manifestazione. Le fasce di appartenenza sono le seguenti:

A. FASCIA ”A” include le società con un numero di atleti inscritti DA 51 a ed oltre;

B. FASCIA “B” include le società con un numero di atleti inscritti DA 26 a 50;

C. FASCIA “C” include le società con un numero di atleti inscritti DA 1 a 25.

 La classifica di ogni FASCIA sarà stilata  sommando tutti  i  punteggi  ottenuti  dagli  atleti  di
ciascuna società, con esclusione degli Under 25.

 Per gli Under 25 verrà stilata una classifica individuale a parte, per gara e sesso. 

 Le prime 3 Società classificata, per ogni fascia verranno premiate con coppa e targhe.

 Sarà inoltre dichiarato vincitore del 1° MEMORIAL “BUD SPENCER” uno dei 3 team in
cui verranno riunite tutte le società iscritte come riportato di seguito: 

- Il TEAM “EXTRALARGE“ include tutte le società di FASCIA “A”;

- il TEAM “ BANANA JOE” include tutte le società di FASCIA “B”;

- il TEAM “ PIEDONE LO SBIRRO”  include tutte le società di FASCIA “C”.

 Il vincitore del 1° MEMORIAL “BUD SPENCER” sarà il  TEAM che avrà ottenuto il
punteggio medio più alto calcolato sommando tutti i punteggi ottenuti dagli atleti delle
società appartenenti a ciascun TEAM diviso il numero di atleti iscritti delle società incluse
nel TEAM. Dal conteggio saranno esclusi gli under 25.

 AD  OGNI  SOCIETA’  VERRA’  CONSEGNATO  IN  SEGRETERIA  ALL’ATTO
DELL’ACCREDITO “IL PACCO MAGLIETTE” RAPPRESENTATIVE DEL TEAM
DI APPARTENENZA.

 PER REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE IL TROFEO DEL “MEMORIAL
BUD  SPENCER”  VERRA’  CONSEGNATO  NOMINALMENTE  E  RIMARRA’  IN
CUSTODIA PRESSO LA SEDE DELL’ ASSOCIAZIONE ORGANIZZATRICE SINO
ALLA SUCCESSIVA EDIZIONE.

 Premi speciali verranno consegnati ai più anziani partecipanti alla manifestazione sia uomo sia
donna ed ai primatisti nazionali ed internazionali.

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

per la stagione agonistica 2022/2023.  



 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 (in regola con il tesseramento FIN) dovranno esibire certificato medico in
originale oppure in copia conforme al Giudice di Gara, potranno partecipare senza concorrere
alla classifica per Società. 

  Le batterie saranno composte in “camera di chiamata” femminili e maschili e formate tenendo
conto dei tempi di iscrizione secondo il metodo di “chiamata master”

 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 presente regolamento, sono valide le disposizioni vigenti nella
normativa master emanata dalla FIN 2022/2023.

 La società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali danni, furti e incidenti vari
che dovessero verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione.


