
 

 
 

 

25a Coppa 4 STILI – Città di Trento 
sabato 17 dicembre 2022 

RARI NANTES TRENTO a.p.d. organizza con l’approvazione del Comitato FIN di Trento la manifestazione a 
carattere nazionale denominata. 

25a Coppa 4 STILI – Città di Trento 

La manifestazione è aperta ai tesserati FIN secondo le relative normative e le categorie agonistiche della 
stagione 2022/2023: 

• Esordienti B - Femmine 2013/2014 – Maschi 2012/2013 

• Esordienti A - Femmine 2011/2012 – Maschi 2010/2011 

La manifestazione si svolgerà nella giornata di sabato 17 dicembre 2022 presso la piscina coperta “Ito Del 
Favero” - via Bettini, 7 - 38123 Trento (25 mt. per 8 corsie con vaschino per scioglimento disponibile) – cro-
nometraggio manuale. La gestione della segreteria sarà a cura della Rari Nantes Trento.  

Ciascuna società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti-gara e max 1 staffettone. Ogni atleta può par-
tecipare a massimo 2 gare individuali più lo staffettone. Il cartellino con i componenti dello staffettone fi-
nale dovrà essere consegnato entro le ore 16.30 al tavolo della segreteria. 

Le iscrizioni alla manifestazione dovranno essere effettuate entro le ore 23:59 di domenica 11 dicembre 
2022 tramite il portale on-line della F.I.N.: https://portale.federnuoto.it  

La quota d’iscrizione è fissata in 6,00 € per ogni atleta/gara e in 12,00 € per lo staffettone, da versare esclu-
sivamente con bonifico bancario intestato a: 

Rari Nantes Trento 
IBAN – IT60X 08304 01864 0000 6440 2607 

Causale: Coppa 4 STILI – nome società partecipante 

Inviare copia del bonifico tramite e-mail a info@rarinantes.it. Non saranno accettate iscrizioni senza il paga-
mento della tassa gara. 

La Rari Nantes Trento si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente le iscrizioni qualora si raggiungesse il 
limite massimo di atleti gara previsto per un corretto svolgimento della manifestazione e si riservano di mo-
dificare orari di partenza delle gare a insindacabile giudizio, dandone comunicazione ai rappresentanti di 
Società. Non saranno accettate modifiche sul campo gara. 

La società organizzatrice declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone e/o cose che occorrerà 
prima, durante e dopo la manifestazione. 

Le Società partecipanti si impegnano a far rispettare il Regolamento d’uso dell’Impianto e ogni altra disposi-
zione impartita dal gestore e saranno responsabili del comportamento dei propri atleti e accompagnatori. 

Per tutte le altre norme di carattere generale si rimanda alla normativa F.I.N. e del C.P.A. Trentino. 

 

 



 

 
 

 

Programma Gare 
 

Riscaldamento 

Esordienti A: dalle ore 14.30 alle 15.00 

Esordienti B: dalle ore 15.00 alle 15.25 

Inizio gare ore 15.30 

• 100 stile libero Es. A   F - M 

• 50 stile libero Es. B   F - M 

• 100 rana Es. A   F - M 

• 50 rana  Es. B   F – M 

PREMIAZIONI 

• 100 dorso Es. A   F - M 

• 50 dorso Es. B   F - M 

• 100 farfalla Es. A   F - M 

• 50 farfalla Es. B   F – M 

PREMIAZIONI 

• STAFFETTONE 8X50 misti MIXED (2 Es. A M + 2 Es. A F + 2 Es. B M + 2 Es. B F) 

PREMIAZIONI 

 

Regolamento e Premiazioni 

La classifica di società sarà stilata tenendo conto dei punteggi conseguiti dagli atleti nelle gare individuali 
per categoria e nello staffettone, per il quale il punteggio sarà raddoppiato. 

Saranno assegnati i seguenti punteggi: 9-7-6-5-4-3-2-1 ai classificati rispettivamente dal 1° all’8° posto.  

Saranno premiate le prime tre società classificate mentre nelle gare individuali saranno premiati per anno 
di nascita i primi cinque atleti classificati e le prime cinque formazioni dello staffettone. 

 

Recapiti 

A.P.D. Rari Nantes Trento: Tel. 0461-921366 - e-mail: info@rarinantes.it - - www.rarinantes.it 


