
Trofeo FIN Abruzzo 2019 
Memorial Matteo Santucci 
Chieti 08.09 giugno 2019 

Il CR Abruzzo, in ricordo di Matteo, organizza la il Trofeo FIN Abruzzo 2019 – meeting Nazionale di nuoto. 
1. La manifestazione si svolgerà nella piscina comunale di Chieti, base 50 metri 8 corsie scoperta, con cronometraggio elettronico 
(piastre) gestito dalla Federazione Italiana Cronometristi, nelle giornate di sabato 08 e domenica 09 giugno 2019. 
2. Al Meeting possono partecipare gli Atleti (maschi e femmine) regolarmente tesserati con la FINA – F.I.N., ed appartenenti alle 
seguenti categorie: Esordienti B, Esordienti A, Ragazzi, Juniores e Assoluti; 
3. Gli Atleti gareggeranno in serie/batterie formate in base ai tempi di iscrizione. 
4. Sono previste le finali per le categorie Rag, Juniores ed Assoluti per le gare 50-100 di tutti gli stili. La categoria Ragazzi M 1^, 
che non rientrano nelle finali di categoria, parteciperanno ad una finale U14 loro riservata che non assegna medaglie e punti; 
5. Ogni Atleta potrà partecipare ad un numero illimitato di gare; 
6. Nella gara - 400m sl, saranno accettati i migliori 24 tempi assoluti di iscrizione m/f e le premiazioni/punteggi saranno assolute; 
7. Nella gara - 400mx, saranno accettati i migliori 8 tempi assoluti di iscrizione m/f e le premiazioni/punteggi saranno assolute; 
Tutti gli atleti iscritti alle gare di cui al punto 6 e punto 7, saranno comunicati, ad insindacabile decisione del comitato organizza-
tore, a chiusura iscrizioni e tramite pubblicazione sul sito nuoto.ficr.it; 
8. Gli Atleti appartenenti alla categoria Esordienti A potranno partecipare alle sole gare dei 50-100m; 
9. Gli Atleti appartenenti alla categoria Esordienti B potranno partecipare alle sole gare dei 50m; 
10. Saranno ammesse squadre per rappresentative regionali; 
11. Ogni Società potrà presentare 1(una) staffetta assoluta, 1(una) staffetta esordienti A ed 1(una) esordienti B; gli Esordienti 
potranno partecipare esclusivamente alle formazioni di staffetta della propria categoria di appartenenza. 
12. Le iscrizioni dovranno essere effettuate ESCLUSIVAMENTE seguendo la procedura indicata sul sito www.federnuoto.it en-
tro le ore 23.45 del 26 maggio 2019;  
13. La quota di iscrizione è fissata in € 6,00 per ogni Atleta/gara e €12,00 per ogni staffetta; 
14. Il CR Abruzzo si riserva la facoltà di anticipare la data della scadenza delle iscrizioni, e la modifica degli orari di inizio mani-
festazione, avvisando tempestivamente le Società interessate; 

PREMIAZIONI 
La classifica per Società sarà redatta con il seguente punteggio: 9-7-6-5-4-3-2-1.Alle staffette verrà assegnato il punteggio 
doppio. Per quanto non previsto dal presente regolamento sono valide le norme F.I.N..  

Sabato Sabato Domenica Domenica

Riscaldamento ore 07.30 
Inizio gare 08.30

Inizio gare ore 14.30 
Riscaldamento ore 13.30

Riscaldamento ore 07.30 
Inizio gare 08.30

Inizio gare ore 14.30 
Riscaldamento ore 13.30

400sl 
100df batterie 
50ra batterie 
100do batterie 
50sl batterie 
200mx serie 
Premiazioni

50ra FINALI 
200sl serie 
100df serie Esord A 
100df FINALI 
200ra serie 
100do serie Esord A 
100do FINALI 
50sl FINALI 
Premiazioni 
4x50 mx/mx

100sl batterie 
50do batterie 
100ra batterie 
50df batterie 
200do serie 
Premiazioni

200df serie 
100sl serie Esord A 
100sl FINALI 
50do FINALI 
100ra serie Esord A 
100ra FINALI 
50df FINALI 
400mx 
4x50 mx/sl

Finali:  

 Si richiede, pena applicazione dell’Ammenda di €20,00, di comunicar 
le eventuali assenze in finale entro e non oltre 30 minuti, dopo il 
termine della fase di qualificazione della gara interessata.

RISCALDAMENTO: 
MATTINA: 
07.30/07.55 F - 07.55/08.20 M 
POMERIGGIO: 
13.30/13.55 F - 13.55/14.20 M

http://www.federnuoto.it


1. Alla Società prima classificata, somma punti dei risultati dalle categorie ragazzi e superiori, verrà assegnato il Trofeo FIN 
Abruzzo 2019, messo a disposizione dalla famiglia Santucci; 
2. Saranno premiate le prime 8(otto) società classificate con coppe e targhe. 
3. Saranno premiati i migliori tre tempi della categoria Rag, Jun, Ass, Esordienti A/B ed i Ragazzi M 1°anno dove non sono previ-
ste finali per categoria; 
4. Per gli “Esordienti”, che concorreranno esclusivamente per una classifica di società a loro riservata, e verrà stilata una classifi-
ca finale a parte e saranno premiate le prime 8(otto) società classificate con coppe e targhe. 
5. La Famiglia Santucci premierà la migliore prestazione Maschile e la Migliore Femminile assoluta della manifestazione.


