
               
 

 

 

1° Trofeo della Velocità 
(Gare FIN e FINP)  

Manifestazione Nazionale FIN e Interregionale FINP  

Parma, domenica 17 novembre 2019 

(Centro sportivo Ercole Negri in via Pietro Cardani n. 19, Parma) 

Nuoto Club ‘91 Parma e Sport Center Polisportiva devolveranno 1€ in beneficenza a 

AIL Parma (Associazione Italiana Leucemia sezione di Parma) per ogni tassa/gara 

atleta. 

Il ricavato devoluto verrà comunicato a tutte le Società partecipanti. 

 

VASCA DA 25M INDOOR –  8  CORSIE –  CRONOMETRAGGIO AUTOMA TICO-  BLOCCHI CON ALETTE -  VASCA PER IL 

RISCALDAMENTO SEMPRE  DISPONIBILE  

Organizzatori: 
Nuoto Club ‘91 Parma ASD e Sport Center Polisportiva SSD ARL organizzano il 1° Trofeo della Velocità nella giornata 

di domenica 17 novembre 2019. La manifestazione è riservata agli atleti delle categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e 

Seniores regolarmente tesserati per la Federazione Italiana Nuoto e per gli atleti con disabilità fisica, visiva e 

intellettivo relazionale. La manifestazione è valida come meeting interregionale di nuoto FINP HF/NV/S14. 

 Sono ammesse a partecipare le Società regolarmente affiliate alla FIN o alla FINP per la stagione 2019-2020.                          

Tipologia di manifestazione: 
La manifestazione a carattere nazionale si svolgerà presso il centro sportivo Ercole Negri in via Pietro Cardani n. 19 a 

Parma in vasca da 25m per 8 corsie. Saranno a disposizione per il riscaldamento 3 corsie da 25 metri per tutta la 

durata della manifestazione. 

 
 

 

 

 

                

                       Blocchi con alette 

     Vasca per il          

riscaldamento sempre 

disponibile 



Programma della manifestazione gare FIN 
Il programma prevede:  

 50 mt FA -DO-RA: gli atleti gareggeranno come categoria UNICA, le batterie si svolgeranno per teste di 

serie. I primi 24 atleti per sesso accederanno alle finali A-B-C  

 50 mt  SL: gli atleti gareggeranno per CATEGORIE come sotto indicato, le batterie si svolgeranno a teste di 

serie. I primi 16 atleti per categoria e per sesso accederanno alle finali A-B  

 

 100 mt mx, do, ra, sl : gli atleti gareggeranno a serie partendo da quella più lenta a quella più veloce  

Regolamento gare FIN: per il regolamento farà fede quello in essere per la stagione 2019/2020 
 

Programma della manifestazione gare FINP 
Il programma prevede:  

 50 mt FA- DO- RA –SL : 50 fa S3-S7, 50 do S1-S5, 50 ra SB1-SB3, 50 stile libero S1-S14 
 

 100 MT FA- DO- RA –SL: 100 fa S8-S14, 100 do S1-S2, S6-S14 , 100 ra SB4-SB14, 100 sl S1-S14 
 

 150 MT MX: 150 mx (SM3-SM4) 

 200 mt mx: 200 mx SM5-SM14 
 

Regolamento gare FINP: per il regolamento farà fede quello in essere per la stagione 2019/2020 

 

L’ordine delle gare sarà il seguente:  
ore 11.00:  50 fa, 50 do, 50 ra, 50 sl 
ore 14.00:  150 mx SM3-SM4 (FINP), 200 mx SM5-SM14 (FINP), 100 mx, 100 fa S8-S14 (FINP), 100 fa, 100 do S1-S2, 
S6-S14 (FINP), 100 do, 100 ra SB4-SB14 (FINP), 100 ra, 100 sl S1-S14 (FINP), 100 sl, 50 farfalla S3-S7 (FINP) 
ore 17.00: 50 fa finali A/B/C, 50 do S1-S5 (FINP), 50 do finali A/B/C, 50 ra SB1-SB3 (FINP), 50 ra finali A/B/C, 50 stile 
libero S1-S14 (FINP), 50 sl finali A/B 
 

Categorie e numero massimo di gare: 
Gli atleti FIN potranno partecipare ad un massimo di 4 gare, gli atleti FINP ad un massimo di 3 gare. 

FIN FINP 

Ragazzi femmine 
2007/2006 

Esordienti 
2009/2008/2007/2006 

Ragazzi maschi 
2006/2005/2004 

Ragazzi 
2005/2004/2003 

Assoluti Femmine 
2005 e precedenti 

Juniores 
2002/2001/2000 

Assoluti Maschi 
2003 e precedenti 

Seniores 
1999 e precedenti 

          
 

 



Orari ed ordine progressivo della manifestazione: 

Riscaldamento ore:  
11:00 – 12:00 

 
Inizio qualifiche dei 50 mt a 

serie: 12:15 
 

Pausa di 30’ (13:45-14:15) 
possibilità di riscaldamento 

nella vasca principale 
 

Inizio gare a serie  
(Finp e 100 mt) ore:14:30 

 
Inizio finali 50m ore: ore 17.00 

 
Termine manifestazione ore: 

18:00 

Qualifiche a teste di serie per  batteria 50 farfalla 
Qualifiche a teste di serie per  batteria 50 dorso 
Qualifiche a teste di serie per  batteria 50 rana 
Qualifiche a teste di serie per  batteria 50 stile libero 

Serie 150 misti SM3-SM4  M/F 

Serie 200 misti SM5-SM14 M/F 

Serie 100 misti 

Serie 100 farfalla S8-S14 M/F 

Serie 100 farfalla 

Serie 100 dorso S1-S2, S6-S14 M/F 

Serie 100 dorso 

Serie 100 rana SB4-SB14 M/F 

Serie 100 rana 

Serie 100 stile libero S1-S14 M/F 

Serie 100 stile libero 

Serie 50 farfalla S3-S7 M/F 

Finali A-B-C  50 farfalla 

Serie 50 dorso S1-S5 M/F 

Finali A-B-C 50 dorso 

Serie 50 rana SB1-SB3 M/F 

Finali A-B-C 50 rana 

Serie 50 stile libero S1-S14 M/F 

Finali A-B (per categoria) 50 stile libero 

 

Premiazioni individuali e di società: 
FIN FINP 

Saranno premiati con medaglia i primi tre 
classificati per sesso e categorie come da 
programma 
 

A tutti i partecipanti verrà dato un premio di 
partecipazione. 
 
Al termine della competizione verrà stilata la 
classifica generale dove verranno premiate tutte 
le Società partecipanti alla manifestazione.  
 
La classifica verrà calcolata dalla somma dei 
punteggi tabellari FINP di ogni singolo atleta.  
 
Verranno inoltre premiate le migliori prestazioni 
maschile e femminile (migliore punteggio 
tabellare). 

 Le premiazioni avverranno per categoria ragazzi e assoluti e verranno effettuate durante le 

gare con ritiro medaglie e gadget presso la segreteria 

 
 

 

 

 



Iscrizioni e tasse gare: 
FIN FINP 

Le iscrizioni dovranno essere fatte dalle varie 
Società esclusivamente sul portale FIN. Le 
iscrizioni dovranno essere fatte entro e non oltre 
il 12 novembre 2019. 
La tassa d’scrizione è fissata in Euro 6,00 per 
atleta gara ed andrà corrisposta a mezzo bonifico 
bancario sul c/c IT71A0538712705000002087138 
(BPER AG.5)  a NUOTO CLUB 91 PARMA ASD con 
la dicitura  :  
1° Trofeo della Velocita’ (17.11.19) 
Il bonifico dovrà essere spedito via mail a: 
nuotoclub91parma@libero.it e copia andrà 
esibita il giorno del Trofeo alla Segreteria interna 
prima dell’inizio dello stesso. 
La Società organizzatrice si riserva di chiudere 
anticipatamente le iscrizioni, indipendentemente 
dalla data indicata, non appena raggiunto il limite 
massimo di iscrizioni. 
 
 

Le Società sono tenute a compilare il modulo di 
iscrizione alle gare scaricabile dal sito FINP. 
 
L’evento è aperto ad atleti con classificazione 
funzionale e atleti in attesa di classificazione. 
Tutti gli atleti dovranno essere in regola con le 
normative FINP (tessere FINP, visite medico 
sportive).   
Per l’iscrizione degli atleti S14 si faccia riferimento 
ai criteri del regolamento tecnico FINP inerente 
alla partecipazione alle gare nazionali.   
Le Società potranno iscrivere un numero illimitato 
di atleti, ogni atleta potrà partecipare a 3 gare 
individuali. 
 
E possibile iscriversi ai 50 mt di ogni stile senza 
distinzione di classe, per eventuali atleti non 
ancora sottoposti a visita di classificazione 
nazionale è prevista la partecipazione con 
classificazione “sub judice” data dalla società di 
riferimento. 
Le iscrizioni dovranno pervenire, pena esclusione, 
via mail all’indirizzo di posta elettronica: 
emilia.romagna@finp.it entro e non oltre il 12 
novembre 2019. 
I cartellini gara verranno compilati dal COL, si 
chiede pertanto la corretta compilazione del 
modulo d’iscrizione in ogni parte. 

 

PRANZO  

All’interno del centro sportivo si potrà pranzare a prezzo agevolato di € 8,00 a persona compreso                                                            

½ L  di acqua naturale o gassata. Il menù sarà composto da:  

PRIMO : penneal pomodoro o in bianco  (150 gr. a porzione)                                                                                                                                                                                                                                                                                         

SECONDO:  prosciutto cotto senza polifosfati e micchetta di pane comune 

FRUTTA: mela di stagione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Prenotazioni entro e NON oltre il 12/11/2019 tramite mail nuotoclub91@libero.it indicando nome società, numero di atleti e primo 

scelto 

Per info:  

nuotoclub91parma@libero.it – 0521486259; Avanzini Andrea cell.3388365449 

piscopo.vincenzo@sportcenterparma.it 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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