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REGOLAMENTO 
Le gare si svolgeranno a Roma, presso la piscina esterna da 50 mt. a 10 corsie del Centro Federale 

Pietralata in Via Achille de Zigno snc (adiacente all’Ospedale Sandro Pertini). 

La partecipazione d’ogni atleta è limitata a due gare. Gli atleti dovranno essere in possesso della 

tessera “F.I.N.” rilasciata per anno agonistico 2022-2023 

Tutte le gare saranno disputate in base ai tempi d’iscrizione a corsie piene, con la distinzione di 

sesso, partendo dai tempi più alti. 

Ogni atleta può partecipare ad un massimo di 2 gare individuali. 

Sarà ammessa una sola partenza: la falsa partenza comporterà l’esclusione dalla gara. 

Si gareggerà dal più lento al più veloce, uomini e donne separatamente. 

Ogni gara avrà un numero limite di iscrizioni 

Gli atleti under 25 non potranno partecipare alle gare dei 400sl e 400 mx 

Si svolgerà una combinata con premi assieme al 6°Trofeo Roma Nuoto Master 

La ASD Flaminio S.C. declina ogni responsabilità per danni od inconvenienti ad atleti, dirigenti, 

tecnici, accompagnatori. 

La ASD Flaminio S.C. si riserva di modificare orari ed ordini delle gare a proprio insindacabile 

giudizio. 

Per quanto non contemplato, valgono le norme del Regolamento F.I.N. del Circuito Supermasters. 

Sarà applicato il cronometraggio elettronico con visualizzazione dei tempi. 

 

 

RISULTATI 
Saranno affissi in piscina e potranno essere consultati sull’applicazione Aquatix. 

 

 

PREMIAZIONI 
- Individuale: saranno premiati durante la manifestazione i primi tre classificati per ogni specialità e 

  Categoria. 

- Saranno premiate le prime 5 Società. 

- La classifica per società sarà stilata sommando i punteggi tabellari di tutti gli atleti partecipanti.  

  Il Flaminio S.C. in qualità di società organizzatrice non parteciperà a tale classifica. 

- Costume gara per la miglior prestazione tabellare femminile e maschile 
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ISCRIZIONI 
 

La quota d’iscrizione di euro 14,00 per atleta, dovrà essere versata tramite bonifico bancario                   

intestato alla A.S.D. FLAMINIO SPORTING CLUB VIA VITORCHIANO SNC 00189 - ROMA 

IBAN IT91B0306903315100000006805 (specificando nella causale n. iscritti e società di 

appartenenza). 

 

Apertura iscrizioni il giorno 8 maggio 2023, chiusura iscrizioni il giorno 24 maggio 2023. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate solo con la procedura on-line tramite il portale federale. 

Sono ammessi gli UNDER 25 (certificato medico agonistico ORIGINALE da esibire al giudice 

addetto ai concorrenti prima della gara). 

 

Oltre il termine previsto di fine iscrizione, non si accetteranno aggiunte, modifiche e/o cambiamenti                

in particolare modo sul campo gara. 

 

INFORMAZIONI 
 

Segreteria della ASD Flaminio Sporting Club email: info@flaminiosc.it 

 

Responsabile Tecnico Laudani Massimiliano tel. 339 7725666 – email: mastermax73@virgilio.it 

 


