
Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata
S.I.S. – Sistemi Integrati per lo Sport

Iscritta alla C.C.I.A.A. di ROMA

Iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni e
Società Sportive Dilettantistiche del CONI

Affiliata F.I.N. Federazione Italiana Nuoto

Affiliata ad Alleanza Sportiva Italiana
Ente Nazionale di Promozione Sportiva

SIS Roma, in collaborazione con ASI e il C.R.L. FIN, organizza, nella piscina sita in Via Benigno
di Tullio 13, il  

I° TROFEO OPEN “COMBINATA 4 STILI” 

riservato a categorie del nuoto preagonistico e del nuoto propaganda. 

La manifestazione si articolerà in due giornate:

DOMENICA 12 GENNAIO, dorso, rana e staffetta mista/mista;

DOMENICA 9 FEBBRAIO, farfalla, stile libero e staffetta stile libero/mista.

CATEGORIE E GARE  

GIOVANISSIMI (anno 2014 M/F) gare 25 DO - 25 RA - 25 FA - 25 SL;

ALLIEVI  (anno 2013 M/F), ESORDIENTI C1 (anno 2012 M/F) e ESORDIENTI C2 (anno 2011 
M/F) gare 25 DO - 25 RA - 25 FA - 25 SL – staffetta 4 x 25 mista/mista – staffetta 4 x 25 stile 
libera/mista;

ESORDIENTI B1 (anno 2010 M/F), ESORDIENTI B2 (anno 2009 M/F), ESORDIENTI A1 (anno 
2008 M/F), ESORDIENTI A2 (anno 2007 M/F), RAGAZZI (anni 2006/2005 M/F), JUNIOR (anni 
2004/2003 M/F), CADETTI (anni 2002/2001 M/F): 50 DO – 50 RA – 50 FA – 50 SL – staffetta 4
x 50 mista/mista – staffetta 4 x 50 stile libera/mista

Per ogni anno di nascita (F/M), fino alla categoria Esordienti A2, e per ogni categoria
a partire dalla categoria Ragazzi, verrà stilata una speciale classifica di combinata 
data dalla somma dei tempi delle gare disputate. 

Il cronometraggio manuale sarà a cura dello staff della SISTEMI INTEGRATI SSD. Le gare si 
svolgeranno nel pomerggio a partire dalle ore 13.30 circa. Numero massimo di atleti ammessi 
alla manifestazione 400 circa. Seguirà timing dettagliato alla scadenza delle iscrizioni.

REGOLAMENTO

Potranno partecipare tutte le Società regolarmente invitate. Gli atleti gareggeranno in serie 
suddivise in base alle categorie e ai tempi d’iscrizione. Ogni atleta dovra essere munito di 
tessaramento FIN e/o ente di promozione sportiva che ne attesti l'identità. Ogni presidente di 
società si farà garante in merito alla certificazione medica dei propri atleti iscritti.

COMPOSIZIONI STAFFETTE
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Sito: www.sistemiperlosport.com
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Le staffette dovranno essere composte da due maschi e due femmine in base alle seguenti 
categorie:

ALLIEVI: insieme delle categorie individuali Giovanissimi + Allievi

ESORDIENTI C: insieme delle categorie individuali Esordienti C1 + C2

ESORDIENTI B: insieme delle categorie individuali Esordienti B1 + B2

ESORDIENTI A: insieme delle categorie individuali Esordienti A1 + A2 

RAGAZZI: insieme delle categoria Ragazzi 1 + Ragazzi 2

ASSOLUTA: insieme delle categorie individuali Junior + Cadetti

Solo per le staffette della categoria Allievi è ammesso l’inserimento di atleti della categoria 
Giovanissimo a condizione della presenza di almeno un frazionista della categoria Allievi. Ogni 
società potrà iscrivere 1 sola staffetta per categoria. Le staffette dovranno essere 
notificate in sede di iscrizione insieme alle gare individuali. 

PUNTEGGI

La classifica di combinata terrà conto del seguente punteggio:

CLASSIFICA              1°    2°    3°    4°    5°    6°

PUNTI                      40    36    32    28    24  18       

Le staffette terranno conto del seguente punteggio:

CLASSIFICA             1°    2°    3°    4°    5°    6°

PUNTI                      20   18   16    14    12    10 

PREMIAZIONI

Per ogni gara individuale verranno premiati con medaglie i primi 3 classificati per anno di 
nascita fino alla categoria Esordienti A2. Dalla categoria Ragazzi verranno premiati i primi 3 
classificati per categoria.

Al termine delle 2 giornate di gare, per ogni anno di nascita, fino alla categoria Esordienti A2 e 
per ogni categoria a partire dai Ragazzi, il vincitore della classifica di combinata sarà premiato 
con il I° TROFEO COMBINATA 4 STILI. 

Per ogni staffetta verranno premiate le prime 3 formazioni di categoria con medaglie. 

Verrà stilata una classifica di società che terrà conto solo ed esclusivamente dei punteggi di 
combinata e delle gare in staffetta. La società prima classificata sarà premiata al termine della 
manifestazione con la Coppa 4 Stili.

ISCRIZIONI
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Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti per gara. La SISTEMI INTEGRATI SSD
si riserva di porre dei limiti sul numero massimo di iscritti per categoria qualora il numero 
elevato di atleti partecipanti non consenta il  regolare svolgimento della manifestazione. Inoltre
la società si riserva di annullare la manifestazione in assenza di partecipazione minima per il 
regolare svolgimento.

Non saranno accettate variazioni e iscrizioni sul campo gara.  La tassa d’iscrizione è di € 8.00  
atleta giornata (16 € per un totale di 4 gare). Un atleta può essere iscritto anche ad una 
singola giornata (8.00 €). Le staffette avranno un costo di € 8.00 e ogni società potrà iscrivere
una sola formazione di staffetta per categoria.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro MARTEDI' 31 DICEMBRE 2019 all’ indirizzo e-mail: 

trofeocombinata@gmail.com 

compilando un foglio elettronico excel previa richiesta via e-mail allo stesso indirizzo provvisto 
del nome della società, del numero di partecipanti, la categoria degli atleti da iscrivere, le gare 
ed un eventuale tempo di iscrizione. Le quote d’iscrizione dovranno essere versate sul campo 
gara prima dell’inizio della manifestazione. NON VERRANO RIMBORSATI EVENTUALI ASSENTI. 
Il programma gare potrebbe subire variazioni a seconda del numero di atleti iscritti.

RESPONSABILITÀ

Gli accompagnatori delle società partecipanti saranno responsabili del comportamento dei 
propri atleti nel centro sportivo durante tutta la durata della manifestazione.

SISTEMI INTEGRATI SSD ed il Comitato Organizzatore declinano qualsiasi responsabilità per 
incidenti e danni che possono verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della 
manifestazione.

INFORMAZIONI:

email: trofeocombinata@gmail.com , Gian maria D’amici  320.144.80.34 , Leonardo 
Casagrande 328.134.82.29
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