
Circuito NORD OVEST 2017-2018 

Regolamento 
 

Il Circuito NORD OVEST nasce con l’idea di coinvolgere ulteriormente i nuotatori master, offrendo 
loro un Trofeo allargato che raggruppa sette Trofei del Circuito nazionale Supermasters FIN più una 
tappa finale fuori circuito FIN.  
 
Il Circuito sarà costituito dalle seguenti 7 manifestazioni: 

 9° Trofeo Città di Saronno   12 novembre 2017 

 14° Trofeo di Tortona    03 dicembre 2017 

 5° Trofeo Città di Novara   21 gennaio 2018 

 7° Trofeo Città di Pavia                        18 marzo 2018 

 3° Trofeo del Barbarossa (Lodi)  07-08 aprile 2018 

 2° Trofeo Città di Cuneo  22 aprile 2018 

 27° Trofeo Nord Padania          06 maggio 2018 

 FINALE     giugno 2018 (data da definirsi) 
 
Al Circuito NORD OVEST entrano a far parte automaticamente tutte le società e gli atleti che 

parteciperanno ad almeno cinque Trofei (sui 7 inclusi nel circuito)
 1

. 

 
Per gli atleti U25 verranno calcolati i punti ottenuti ai fini della classifica: questi non saranno 
sommati ai fini della classifica di società del singolo Trofeo (nel rispetto del Regolamento FIN) ma 
verranno sommati ai fini della Classifica del circuito nord-ovest. 
 
Ciascun Trofeo mantiene la propria indipendenza e il Circuito non vincola ad un unico sistema di 
classifica societaria. 
Al termine delle singole manifestazioni verranno stilate anche le classifiche di Società e Individuali 
previste dal Circuito. 

 

                                                      
1
  Non ci sono costi di iscrizione. 



1. Premiazioni Circuito 

La giornata finale includerà: 

 gare individuali e staffette: con cui verrà stilata una classifica di società da sommare ai punti 
già accumulati; 

 staffette speciali: fuori classifica; 

 festa in cui verranno effettuate tutte le premiazioni. 
Sede, data e regolamento saranno comunicati nel corso del Circuito. 
 
 

2. Classifica di Società 

Vengono premiate le prime 3 società classificate di ogni fascia. 

 
Le società saranno divise in quattro fasce: 

 Fascia A: 1-15 atleti 

 Fascia B: 16-30 atleti 

 Fascia C: 31-50 atleti 

 Fascia D: 51 atleti e oltre  
La fascia viene determinata dal numero massimo di atleti iscritti alle manifestazioni (saranno 
conteggiati anche gli atleti sia master che U25: assenti, non partiti, ritirati, squalificati). 
 
NB: Al fine della determinazione della fascia si conteggiano tutti gli atleti iscritti nelle varie 
manifestazioni e non il numero massimo di atleti iscritti ad un singolo Trofeo. 
Una volta passati nella fascia maggiore non si può più scendere di categoria. 

 
Es: La società “Nuoto che fa bene” al trofeo di Saronno si iscrive in 26 quindi risulterà nella Fascia B. 
Se la medesima squadra al trofeo di Tortona si iscrive con 26 atleti, ma tra i quali risultano 6 nuovi 
atleti (non presenti nei 26 del Trofeo precedente), si tiene conto del totale atleti di “Nuoto che fa 
bene” che sono stati iscritti nelle due manifestazioni. Saranno quindi 32 atleti e “Nuoto che fa 
bene” passa alla Fascia C. 

 
2.1  Punteggio di società 

Il punteggio per la società viene calcolato come somma dei punteggi ottenuti nella classifica di 
ogni singola manifestazione, calcolata con le seguenti regole:  

a. “FISSI con premio vittoria” e cioè 9-7-6-5-4-3-2-1 punti dal primo all’ottavo classificato di ogni 
categoria;  

b. lo stesso criterio verrà applicato agli U25 (se ammessi al Trofeo); questi punti verranno 
conteggiati solo ai fini della classifica del Circuito e non ai fini delle classifiche dei singoli Trofei.  
NB i punteggi agli U25 verranno assegnati solo nelle gare individuali, non saranno ammesse 
staffette contenenti atleti U25 né staffette formate solo da atleti U25 (come da regolamento 
nazionale). 

c. lo stesso criterio verrà applicato alle staffette previste dal programma; 
d. Per la classifica finale di società si terrà conto dei migliori 6 punteggi ottenuti nei vari Trofei 

(per ciascuna società verrà escluso il punteggio più basso) a cui si sommeranno i punti della 
finale. 

 
Si aggiudica il “Circuito Nord Ovest” la società che al termine delle manifestazioni avrà più punti 



nella sua fascia. La Società avrà diritto a tenere il trofeo per 1 anno, lo stesso Trofeo dovrà essere 
rimesso in palio l’anno successivo. Se una società conquista il “Circuito Nord Ovest” per 3 volte ha 
diritto a tenersi il trofeo.  

 
NB: al fine dell’assegnazione dei punti (9-7-6-ecc.) non verranno esclusi dalle classifiche gli atleti, le 
staffette, gli U25 e le staffette speciali appartenenti a Società che non partecipano al Circuito. 

 
 
3. Classifiche individuali 

 

3.1 Classifica Assoluta CNOMaster Maschile e Femminile 

 
a. La classifica individuale sarà calcolata considerando per ogni atleta i 5 migliori punteggi 

tabellari conseguiti in 5 gare diverse;  
b. Saranno premiati i primi 5 atleti per le seguenti 6 graduatorie: 

 Femminile da M25 a M40; 

 Femminile da M45 M60; 

 Femminile M65 e over; 

 Maschile da M25 a M40; 

 Maschile da M45 e M60; 

 Maschile M65 e over. 

 
3.2 Classifica Assoluta NineMaster Maschile e Femminile 

a. La classifica individuale sarà calcolata per quegli atleti che nelle manifestazioni del CNO 
disputeranno 9 gare diverse. La classifica sarà stilata secondo la somma dei punteggi tabellari 
conseguiti in ciascuna delle 9 gare. 

b. Saranno premiati i primi 5 atleti per le seguenti 2 graduatorie: 

 Femminile;  

 Maschile. 
 

3.3 Premio Speciale QuasiIron  

a. La classifica individuale sarà calcolata per quegli atleti che nelle manifestazioni del CNO 
disputeranno 14 gare diverse. La classifica sarà stilata secondo la somma dei punteggi tabellari 
conseguiti in ciascuna delle 14 gare. 

b. Saranno premiati i primi 5 atleti a livello assoluto (uomini e donne in un’unica classifica) 
 
 

 

4. Classifiche di team 

4.1 Classifica Assoluta CNOMaster Team Maschile e Team Femminile 

a. La classifica sarà calcolata sommando per ogni società il punteggio CNOMaster dei primi 4 
atleti per ciascun sesso (somma dei 5 migliori punteggi tabellari di ciascun atleta) senza 
distinzione di fascia di età;  

b. Saranno premiati i primi 3 team atleti per le seguenti 2 graduatorie: 

 Femminile;  



 Maschile.  

 
NB: per tutte le società ci saranno più team (fino a esaurimento degli atleti che hanno completato 
le 5 gare), ma verrà premiato solo il primo team. Se una società dovesse piazzare nei primi 3 più di 
un team, solo il primo avrà diritto alla medaglia. 
 

Per tutto quanto non specificato nel presente regolamento, si applica il regolamento 
nazionale. 

 


