
    

 

 

Memorial “Francesca Cacciari” 

 

 

La società C.S.Nuoto Club 2000 - Faenza in collaborazione con la CO.GI.Sport. è lieta di invitarvi al 

“Memorial Francesca Cacciari” 

La gara anche se non inserita nel circuito federale è patrocinata dalla FIN Emilia Romagna e dal Comune di 

Faenza e si svolgerà il giorno 28 ottobre 2018 presso la piscina comunale di Faenza, vasca 6 corsie situata 

in P.le Pancrazi 1/A. 

 

REGOLAMENTO 

La manifestazione è riservata agli atleti della categoria esordienti B ed esordienti A regolarmente tesserati 

alla Federazione Italiana Nuoto per la stagione agonistica 2018/2019 o EPS e comunque provvisti di 

certificato medico per l’attività agonistica in corso. 

Ogni società può presentare un numero illimitato di atleti in ogni gara. Ogni atleta può partecipare ad un 

massimo di 2 gare escluse le staffette. E’ consentito iscrivere una sola staffetta in ogni categoria. Ogni 

squadra è invitata ad iscrivere una formazione con un massimo di 40 atleti tra esordienti B ed esordienti A. 

Per la classifica a squadre verranno assegnati i seguenti punteggi: 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ad ogni gara 

individuale. Staffette punteggio doppio. 

Le gare, tutte sulla distanza di 50 metri, verranno disputate in serie tenendo conto dei tempi di iscrizione. 

La classifica per la categoria degli esordienti B verrà ricavata dai migliori tempi ottenuti dalle serie. Per la 

categoria esordienti A è prevista una finale sui 100 metri ricavata dai primi 6 tempi ottenuti dalle serie e 

che determinerà la classifica dalla 1° al 6° posizione.  

Al temine delle finali degli esordienti A, le squadre parteciperanno alla Australiana in forma di staffetta: la 

gara è riservata ai soli esordienti A, ogni squadra dovrà presentare una formazione 4x25 mista composta 

da 2 femmine e 2 maschi, ad ogni batteria verrà eliminata l’ultima classificata. 

Ogni gara verrà effettuata prima con il settore femminile poi con il settore maschile. 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni si effettuano sul portale www.nuotosprint.it e dovranno essere compilate entro e non oltre la 

data del 21 ottobre 2018.  

Non è prevista una tassa gara, l’iscrizione risulta pertanto completamente gratuita. 

 

http://www.nuotosprint.it/


 

PROGRAMMA 

Riscaldamento:  ore 14.00   
Inizio gare:    ore 15.00 
 
50 farfalla  Esordienti A / Esordienti B   
50 rana  Esordienti A / Esordienti B 
Staffetta 8x25 stile libero Esordienti A - 4 femmine + 4 maschi 
50 dorso  Esordienti B / Esordienti A   
50 stile libero  Esordienti B / Esordienti A  
Staffetta 8x25 stile libero Esordienti B - 4 femmine + 4 maschi 
Finali Esordienti A: 100 farfalla – 100 rana – 100 dorso – 100 stile libero 
Staffetta Australiana 

 

PREMIAZIONI 

Verranno premiati con medaglia e materiale sportivo i primi tre atleti classificati per ogni gara, categoria e 

sezione. 

Verrà assegnato un premio alle migliori prestazioni tecniche femminili e maschili su entrambe le categorie. 

Alla società che avrà raggiunto il maggior punteggio di squadra verrà assegnato il trofeo “Francesca 

Cacciari”. 

 

La società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali danni ad atleti, cose o a terzi che si 

potessero verificare prima durante e dopo la manifestazione.  

 

Per ulteriori informazioni contattare gli uffici della società al numero 0546 623562 o all’indirizzo mail 

info@nuotosubfaenza.it  o Giorgio Maccolini 347 9044556. 
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