
7° TROFEO CITTA’ DI MONTEROTONDO 

 
 La BIG BLUE A.S.D. organizza il 7° TROFEO CITTA’ DI MONTEROTONDO che si svolgerà 

sabato 1 e domenica 2 giugno 2019 nella piscina comunale di Monterotondo (Via della Fonte 6 – 
Monterotondo), base 50m - 8 corsie, cronometraggio automatico. 
 
REGOLAMENTO 
 
 Potranno partecipare le Società che presenteranno atleti regolarmente tesserati F.I.N. per 
la stagione agonistica in corso e appartenenti alle categorie Ragazzi, Junior, Cadetti e Senior 
rispettando i seguenti criteri: 
 
    -  Per garantire una durata ragionevole dei tre turni gara viene imposto un tetto massimo alle 
 iscrizioni per le gare dei 400 – 800 – 1500 sl e 400 misti; 
    -  Le iscrizioni delle suddette gare dovranno essere effettuate utilizzando i tempi ufficiali 
 ottenuti dagli atleti in vasca corta nella stagione in corso; 
    -  Gli atleti gareggeranno in serie formate in base ai tempi di iscrizione come categoria 
 assoluti, pertanto anche i ragazzi possono partecipare ai 50 fa – do – ra; 
    -  I turni gara saranno suddivisi tra femmine e maschi come riportato nella tabella  degli orari; 
    - Gli atleti categoria Esordienti NON possono gareggiare. 
 
ISCRIZIONI 
 
    - Le iscrizioni vanno effettuate unicamente tramite il portale FIN e saranno aperte da lunedì  
 29 aprile 2019 a lunedì 27 maggio 2019; 
    - Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico in base alla ricezione delle stesse, 
 con la riserva di chiuderle anticipatamente in caso di raggiungimento del numero limite di 
 atleti previsto; 
    - La start list dei partecipanti alle gare con limite massimo di ammessi verrà pubblicata entro 
 mercoledì 29 maggio; 
    -  La tassa di iscrizione è di € 7,50 (sette/50) per atleta gara e dovrà essere saldata 
UNICAMENTE tramite bonifico effettuato sul conto della Big Blue A.S.D. presso BCC di Roma, 
IBAN  IT23U 08327 03213 0000 0001 0056, causale “trofeo Monterotondo” entro MERCOLEDI 

27 MAGGIO. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo alla ricezione del bonifico; 
    - Non verrà rimborsata la tassa di iscrizione degli eventuali assenti ma solo degli atleti non 
 inseriti nelle serie dei 400 – 800 – 1500 sl e 400 misti; 
    - Ogni atleta potrà partecipare ad un numero illimitato di gare; 
    - Non saranno accettate variazioni o iscrizioni sul campo di gara. 
 
PREMIAZIONI 
 
 Le premiazioni saranno effettuate per categoria considerando cadetti e senior categoria 
unica. Premiazione e punteggio separato per la categoria ragazzi maschi primo anno (nati '05). 
 Saranno premiate le prime tre società classificate in base ai punteggi ottenuti dai migliori 
otto atleti (9 punti al 1°; 7 pt. Al 2°; 6 pt. al 3° e cosi a scalare fino all' 8°) per categoria (ragazzi '05 
maschi, ragazzi, juniores, assoluti). Le prime tre società classificate avranno un bonus sulle 
iscrizioni al trofeo del 2020 e precisamente: 
 
    - 1° società classificata: 40 presenze gara gratuite nel trofeo del 2020; 
    - 2° società classificata: 25 presenze gara gratuite nel trofeo del 2020; 
    - 3° società classificata: 15 presenze gara gratuite nel trofeo del 2020; 
 
 Dal momento durante la stagione in corso non è stato possibile organizzare il Trofeo Città 
di Anzio, in base alla classifica ed al regolamento 2018 della suddetta manifestazione si darà la 
possibilità di usufruire in questo trofeo delle iscrizioni gratuite ottenute lo scorso anno, per cui: 
 



      - Le Cupole:   40 presenze gara gratuite; 
      - G.S. Fiamme Oro:  25 presenze gara gratuite; 
      - Stelle Marine:    15 presenze gara gratuite; 
 
 
 La Big Blue A.S.D. declina ogni responsabilità derivante dall’organizzazione prima, durante 
e dopo le gare, e si riserva la facoltà di modificare a proprio insindacabile giudizio per ragioni 
organizzative parte del presente regolamento. 
 Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono le disposizioni ed i 
regolamenti della FIN. 
 
 All’interno dell’impianto sarà disponibile il pranzo con pasto convenzionato per 
domenica 2 giugno solo previa prenotazione. 
 
 Per ulteriori informazioni chiamare Fabio Fusi al 393.61.60.399 
 
Tabella numero massimo iscritti: 
 

gara nr. iscritti max 
400 sl F/M 40 

800 sl F / 1500 sl M 16 
400 mi F/M 24 

       
 
Programma gare con orari INDICATIVI: 
 

SABATO 1 pomeriggio DOMENICA 2 mattina DOMENICA 2 pomeriggio 
 

apertura vasca 14,30 
riscaldamento F:14,40/15,05  

inizio gare F 15,15 
fine turno F 17,00 

apertura vasca 8,00 
riscaldamento F: 8,10/8,35 

inizio gare F 8,45 
fine turno F 10,45 

 

apertura vasca 14,30 
riscaldamento F:14,40/15,05  

inizio gare F 15,15 
fine turno F 17,05 

 
100 SL F 200 FA F 50 SL F 
200 DO F 100 DO F 100 RA F 
50 RA F 200 RA F 50 DO F 
50 FA F 200 SL F 100 FA F 

800 SL F 400 MI F 200 MI F 
  400 SL F 

   

riscaldamento M: 17,15/17,40 

inizio gare M 17,50 
fine turno 19,45 

 

riscaldamento M: 11,00/11,25 

inizio gare M 11,35 
fine turno 13,00 

 

riscaldamento M: 17,25/17,50 

inizio gare M 18,00 
fine turno 19,45 

100 SL M 200 FA M 50 SL M 
200 DO M 100 DO M 100 RA M 
50 RA M 200 RA M 50 DO M 
50 FA M 200 SL M 100 FA M 

1500 SL M 400 MI M 200 MI M 
  400 SL M 

 

 

N.B. Gli orari riportati sono indicativi e saranno confermati al momento della 
chiusura delle iscrizioni 


