
Calendario, programma e regolamento  
Circuito Regionale Nuoto AICS 2020  

 
 
Società e categorie degli atleti: 
L’AICS Regionale indice ed organizza la manifestazione promozionale denominata “Circuito Regionale 
Nuoto AICS 2020”. 
Alla manifestazione, articolata in quattro Trofei, possono partecipare tutte le società affiliate all’AICS 
per la stagione 2019-2020 e qualunque altra società affiliata alla FIN o ad altro Ente di Promozione. 
Gli atleti di queste ultime società dovranno gareggiare col tesserino FIN o dell’Ente regolarmente 
vidimato per la stagione agonistica 2019-2020 e in ottemperanza alle normative riguardo la tutela 
sanitaria degli atleti.  
Il responsabile di ogni squadra dovrà consegnare all’organizzazione di ogni manifestazione (prima 
dell’inizio delle gare) un documento nel quale il legale rappresentante dichiara e controfirma che tutti 
gli atleti del suo club iscritti alla manifestazione sono in regola con quanto previsto dalle norme sulla 
tutela sanitaria degli atleti.  
 
Sono ammesse a partecipare le seguenti categorie di atleti: 
categoria esordienti C  F 12 e successivi   M 11 e successivi 
categoria esordienti B    F 10-11         M 09-10 
categoria esordienti A   F 08-09      M 07-08 
categoria Ragazzi   F 06-07      M 04-06 
categoria Under 20              F 05-00    M 03-00 
categoria Over 20  F 99-90  M 99-90 
categoria Over 30  F 89-80  M 89-80 
categoria Over 40  F 79-70  M 79-70 
categoria Over 50  F 69 e precedenti M 69 e precedenti  
 

Calendario: 
Il campionato Regionale di nuoto AICS per la stagione 2019-20 si svolgerà su n. 4 prove/Trofei: 
 
1) Trofeo Città di Molinella:  Domenica 22 dicembre 2019 – Piscina Comunale di Molinella (Bo) 
    Riscaldamento ore 8:30, inizio gare ore 9:30  
2) Trofeo Città di S. Lazzaro:  Domenica 26 gennaio 2020 – Piscina di S. Lazzaro di Savena (Bo) 
    Riscaldamento ore 14:30, inizio gare ore 15:30 
3) Trofeo Città di Forlì:   Domenica 01 marzo 2020 – Piscina Comunale di Forlì 
    Riscaldamento ore 14:30, inizio gare ore 15:30  
4) Trofeo Città di Rimini: Domenica 05 aprile 2020 - Piscina “Garden” di Rimini 
    Riscaldamento ore 8:30, inizio gare ore 9:30 
 
 
Programma gare della Prima Prova, 22 dicembre 2019:  
Piscina di Molinella (Bo) ore 8:30 risc. – ore 9:30 gare 
25 dorso   es. C femmine e maschi 
50 dorso   es. B femmine e maschi 
50 dorso   es. A femmine e maschi 
50 dorso   Ragazzi femmine e maschi 
50 dorso   Under 20 femmine e maschi 
50 dorso   Over 20-30-40 e 50 femmine e maschi    
 
Staffetta 3x25 rana  es. C femmine e maschi 
Staffetta 3x50 rana  es. B femmine e maschi 
Staffetta 3x50 rana  es. A femmine e maschi 
Staffetta 3x50 rana  Rag. femmine e maschi 
Staffetta 3x50 rana  Under 20 
Staffetta 3x50 rana  Over 20 – Over 30 –Over 40 – Over 50 



Programma gare della Seconda Prova, 26 gennaio 2020:  
San Lazzaro di Savena (BO) ore 14:30 risc. – ore 15:30 gare 
25 Rana   es. C femmine e maschi 
50 Rana   es. B femmine e maschi 
50 Rana   es. A femmine e maschi 
50 Rana   Ragazzi femmine e maschi 
50 Rana   Under 20 femmine e maschi 
50 Rana   Over 20-30-40 e 50 femmine e maschi 
 
Staffetta 3x25 st. libero es. C femmine e maschi 
Staffetta 3x50 st. libero es. B femmine e maschi 
Staffetta 3x50 st. libero es. A femmine e maschi 
Staffetta 3x50 st. libero Rag. femmine e maschi 
Staffetta 3x50 st. libero Under 20 
Staffetta 3x50 st. libero Over 20 – Over 30 –Over 40 – Over 50 
 
 
 
Programma gare della terza Prova, 01 marzo 2020:  
piscina Comunale di Forlì ore 14:30 risc. – ore 15:30 gare 
25 farfalla   es. C femmine e maschi 
50 farfalla   es. B femmine e maschi 
50 farfalla   es. A femmine e maschi 
50 farfalla   Ragazzi femmine e maschi 
50 farfalla    U20 femmine e maschi 
50 farfalla    Over 20-30-40 e 50 femmine e maschi 
 
25 Stile libero   es. C femmine e maschi 
50 Stile libero   es. B femmine e maschi 
50 Stile libero   es. A femmine e maschi 
50 Stile libero   Ragazzi femmine e maschi 
50 Stile libero   U20 femmine e maschi 
50 Stile libero   Over 20-30-40 e 50 femmine e maschi 
 
 
Programma gare della Quarta Prova, domenica 05 aprile 2019:  
Piscina Garden Rimini ore 8:30 risc. – ore 9:30  gare  
50 misti   es. C femmine e maschi (cambio stile a metà vasca, ai m. 12,5) 
100 misti   es. B femmine e maschi 
100 misti   es. A femmine e maschi 
100 misti   Ragazzi femmine e maschi 
100 misti   U20 femmine e maschi 
100 misti   Over 20-30-40 e 50 femmine e maschi 
 
Staffetta 3x25 farfalla  es. C femmine e maschi 
Staffetta 3x50 farfalla  es. B femmine e maschi 
Staffetta 3x50 farfalla  es. A femmine e maschi 
Staffetta 3x50 farfalla  Rag. femmine e maschi 
Staffetta 3x50 farfalla  Under 20 
Staffetta 3x50 farfalla  Over 20 – Over 30 –Over 40 – Over 50 
 
Regolamento e classifiche: 
Classifiche dei Trofei: 
Tutti i partecipanti (affiliati all’AICS e non) ai singoli Trofei del Circuito saranno classificati nelle gare di 
partecipazione. I primi tre classificati di ogni categoria e sesso (indipendentemente se AICS o di altri 
Enti) saranno premiati in ogni singola gara di ogni singolo Trofeo. Solo gli Esordienti saranno premiati 
per anno di nascita. 



Classifica Circuito Regionale AICS: 
Le sole società affiliate all’AICS concorreranno per la classifica regionale individuale AICS iscrivendo 
ogni atleta a tutte le 5 gare individuali (farfalla, dorso, rana, stile libero e misti). 
 
Classifiche individuali AICS: 
Alla conclusione dei quattro Trofei verrà stilata la classifica individuale degli atleti tesserati AICS per 
sesso e categoria. La classifica si stilerà basandosi sulla somma dei tempi delle 5 gare.  
Verranno premiati come Campioni Regionali AICS i primi classificati delle seguenti categorie: 
Esordienti C -  Esordienti B – Esordienti A – Ragazzi. 
 
Premi: 
Ogni Trofeo avrà le proprie premiazioni con medaglie per i primi tre classificati per ogni 
categoria/sesso. Solo per gli Esordienti gli atleti saranno premiati per anno di nascita. 
Al termine dell’ultima prova, direttamente sul bordo vasca della manifestazione, verrà esposta la 
classifica finale del circuito. L’organizzatore dell’ultima prova avrà quindi il compito di premiare i 
campioni regionali AICS al termine della manifestazione.  
 
Tasse gara: 
Le tasse di iscrizione sono fissate in Euro 3,50 a gara, Euro 10,00 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: IT30B0306909606100000156819) 
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 

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.  
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. 
Prima Prova:   Molinella Nuoto, resp. Andrea Scalambra (338/3266157)  

Mail: superscala@gmail.com 



Seconda Prova:  Savena Nuoto, resp. Annalisa Alesini (348 5181167)  
Mail: Info@savenanuototeam.com 

Terza Prova:   AICS Forlì, resp. Marco Ricci (392-5501074)   
Mail: mr1993@hotmail.com 

Quarta Prova:  Garden Rimini, resp. Fabio Bernardi (338-4925774)   
Mail: fb123@libero.it 
 

  
ALTRE MANIFESTAZIONI AICS FUORI CIRCUITO: 

 
13° “TROFEO DELL’ASPARAGO” – 10° Memorial Federico Corvaglia  
Valido come “Campionato Provinciale di Bologna” Esordienti C e Esordienti B  
PISCINA COMUNALE DI ALTEDO (BOLOGNA) 
Domenica 10 maggio 2020, presso la piscina di Altedo (Bologna), via Gagarin 17 Altedo, si svolgerà 
una manifestazione a carattere principalmente promozionale, riservata ai bambini appartenenti alle 
seguenti categorie e nati nei seguenti anni: 
 
categoria esordienti C/1    Femmine nate nel 2013 e success.  Maschi nati nel 2012 e success. 
categoria esordienti C/2   Femmine nate nel 2012    Maschi nati nel 2011 
categoria esordienti B/1  Femmine nate nel 2011    Maschi nati nel 2010 
categoria esordienti B/2 Femmine nate nel 2010  Maschi nati nel 2009 
 
Tutti i partecipanti dovranno avere la tessera che ne garantisca la copertura assicurativa (di un 
qualsiasi ente di promozione) e la presenza del certificato medico.  
 

PROGRAMMA GARA 
 

   Riscaldamento ore 14,30 - Inizio gare ore 15,30 
  Es C   femmine/maschi   25 Stile Pinne 
  Es B  femmine/maschi   50 Stile Pinne   
  Es C   femmine/maschi          25 dorso 
  Es. B   femmine/maschi          50 dorso 
  Es C   femmine/maschi          25 rana 
  Es. B   femmine/maschi          50 rana 
  Es C   femmine/maschi   25 Stile Libero 
  Es B  femmine/maschi   50 Stile Libero 
 
Nello “stile pinne” il concorrente potrà nuotare indossando qualsiasi tipo di pinne commerciali in gomma 
e utilizzando qualsiasi tecnica (è preferibile lo stile libero, ma non è obbligatorio). 
 
Iscrizioni: 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso il portale NuotoSprint (vedi istruzioni sopra 
esposte). Per info: Fabio Bettazzoni 347-4321509 
 
 
Novità fuori regione: “MEETING del LIVENZA” 
presso l'impianto della GYMNASIUM NUOTO 
Domenica 29 marzo 2020 – Piscina di via Ermes di Colloredo n.2 - Aviano (PORDENONE) 
 
Categorie ammesse: Es A – Es B - RAG - JUN – CAD 
 

PROGRAMMA GARA 
 

   Riscaldamento ore 14,30 - Inizio gare ore 15,30 
50 SL - 50 DO  - 50 RA - 50 FA - 100 SL - Staffetta 4×50 SL 

Iscrizioni: 
Per info contattare: Donatello Ruggiero 349 672 9283 


