
 

	
Te l . 	051.887644	– 	338.1360178	 	Fax	051.6903788		P . IVA: 	02031921204	– 	C.F. : 	92044390372	

Sede	distaccata	di	Bologna:	c/o	FOTO	PAROCCHI	Via	S.	Donato,	112	–	40127	Bologna	
www.asmoline l lanuoto. i t 	 	 	 	 	 	e -mai l : 	asmoline l lanuoto@asmoline l lanuoto. it 	

	
	
	
	

	

      
         COMITATO REGIONALE	EMILIA	ROMAGNA		
	
	
	
	
	

19° TROFEO “CITTA’ DI MOLINELLA” 
 
 

La ASD MOLINELLA NUOTO con il patrocinio del COMUNE DI MOLINELLA – Assessorato allo 
Sport, organizza per il giorno DOMENICA 24 MARZO 2019 una gara di carattere regionale 
denominata “19° TROFEO CITTA’ DI MOLINELLA”  aperto alle categorie Esordienti C-B-A, Ragazzi, 
Under 20 (F 04-99  M 02-99) e Over 20-30-40-50 , valevole anche come 3° prova del CAMPIONATO 
REGIONALE AICS 2018-2019. 

 
PISCINA COMUNALE VIA A. COSTA N°6 

 
 
 
 

 
Le gare si svolgeranno la mattina, con riscaldamento ore 8:30 inizio gare ore 9:30  
Le gare saranno cosi’ divise: 
 
 
 
25 farfalla Es. C femmine/maschi 
50 farfalla Es. B – Es. A-Rag-Under 20-Over 20-30-40-50    femmine/maschi 
 
 
25 Stile libero Es. C femmine/maschi 
50 Stile libero Es. B – Es. A-Rag-Under 20-Over 20-30-40-50    femmine/maschi 
 
 
 
 
 
 

Associazione	Sportiva	Dilettantistica 
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REGOLAMENTO 
 

- ALLA GARA POTRANNO PARTECIPARE GLI ATLETI TESSERATI PER LA STAGIONE 
SPORTIVA 2018/19 A FIN UISP CSI AICS e ALTRO ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA. 

 
- LE CATEGORIE AMMESSE SARANNO: ESORDIENTI C, B, A, RAGAZZI, Under 20 e 

Over 20-30-40-50. 
 

-  
- OGNI ATLETA POTRA’ PARTECIPARE A 2 GARE 

 
PUNTEGGI 

PER OGNI STILE, PER OGNI CATEGORIA I PUNTEGGI SARANNO I SEGUENTI: 
 

I° CLASSIFICATO:  5 PUNTI 
II° CLASSIFICATO:  3 PUNTI 
III° CLASSIFICATO: 2 PUNTI 
IV° CLASSIFICATO:  1 PUNTO 

  
Punteggio doppio per le staffette 

 
PREMIAZIONI 

- LA CLASSIFICA DI SOCIETA’ E’ VALIDA PER VINCERE IL TROFEO CITTA’ DI 
MOLINELLA  

 
- VERRANNO PREMIATI I PRIMI TRE CLASSIFICATI DI OGNI CATEGORIA E STILE, 

SOLO GLI ESORDIENTI SARANNO PREMIATI PER ANNO DI NASCITA; 
 

ORGANIZZAZIONE 
Tasse gara:  

Le tasse di iscrizione sono fissate in Euro 3,00 a gara, Euro 9,00 a staffetta. 
Le tasse gara dovranno essere versate, per tutti i 4 Trofei del circuito regionale, direttamente al comitato 
regionale AICS, tramite bonifico bancario (IBAN: IT74F0335901600100000156819) intestato a “AICS 
Comitato Regionale Emilia Romagna”. Non sono consentiti pagamenti delle tasse gara in contanti, e 
assegni.  

Iscrizioni:  

Le iscrizioni alle gare del circuito di Nuoto AICS Emilia Romagna dovranno essere effettuate attraverso il 
portale NuotoSprint. 
Modalità di registrazione utente: 
1 I responsabili delle società possono registrarsi gratuitamente tramite la semplice procedura  
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disponibile sul sito http://nuotosprint.it 
2 Riceveranno una email di conferma che consentirà l'attivazione dell'account. 
3 Al primo accesso dovranno selezionare la società di appartenenza da un elenco. Qualora non sia  

presente, avranno la possibilità di censirla.  

Modalità di censimento atleti:  

NuotoSprint consente il mantenimento di una propria anagrafica di atleti. Il censimento di uno o più nuovi 
atleti può avvenire tramite l'apposito form richiamato dal pulsante "Nuovo atleta" presente nell'area 
ANAGRAFICA ATLETI. In alternativa, è possibile fornire allo staff NuotoSprint un file excel contenente tutti 
gli atleti da censire. I campi richiesti sono i seguenti: NOME, COGNOME, ANNO DI NASCITA e SESSO.  

Modalità iscrizione atleti:  

1 Dalla pagina EVENTI fare click sul pulsante giallo "iscrizioni" presente in corrispondenza dell'evento 
desiderato.  

2 Il sistema mostrerà l'elenco degli atleti censiti per i quali è possibile effettuare iscrizioni. 
3 Per iscrivere un atleta, selezionarlo dalla griglia a sinistra e premere il pulsante verde "iscrivi" in  

corrispondenza della gara desiderata nell'area a destra dello schermo, avendo cura di  

impostare il tempo di iscrizione qualora richiesto.  

NB: Il sistema consente anche l'iscrizione delle staffette.  

Una volta terminate le iscrizioni, i responsabili della società potranno scaricare un report riepilogativo dei 
propri iscritti in formato pdf. 
Per tutte le operazioni con la piattaforma NuotoSprint, si raccomanda l'utilizzo del browser GOOGLE 
CHROME.  

Per eventuale assistenza, è possibile contattare il responsabile della piattaforma Marco Capone Braga al 
numero 340.3929718 LUN-VEN dalle 08.00 alle 16.00, oppure inviare una email all'indirizzo 
info@nuotosprint.it  

Una volta fatte le iscrizioni - almeno 5 gg prima dello svolgimento dei Trofei - occorrerà trasmettere la 
contabile del bonifico attestante il pagamento alle segreterie delle società organizzatrici.  

 
LA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER OGNI INCIDENTE 
CHE POSSA VERIFICARSI DURANTE LA MANIFESTAZIONE; 
 
 
 

Per informazioni rivolgersi a ANDREA SCALAMBRA 338/3266157 (email: superscala@gmail.com ); 


