
 
                                    
      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Contatti: www.asiroma.org  settorenuoto@asiroma.org  348/4059712 (solo urgenze, grazie) 
 

4° TROFEO NUOTO “MARE PER ROMA CAPITALE”   
 GARA FONDO NUOTO PROPAGANDA 

Ostia Lido (RM) – Stabilimento Battistini Piazza dei Ravennati 
Venerdì 14 giugno 2013  

 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
 

                                                 REGOLAMENTO  PARTICOLARE 
 

      - ORGANIZZAZIONE 
La manifestazione, che è retta  dal Regolamento Regionale ASI Nuoto Lazio e dal presente 
Regolamento Particolare, e che tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione dichiarano di 
conoscere ed  accettare, verrà disputata sulla distanza di metri 400 per le categorie Baby, 
Giovanissimi, Allievi ed esordienti C, e 1200 per tutte le altre categorie. 
  
- CIRCUITO: Il circuito di gara di mt. 400 (circa) sarà di forma quadrangolare, segnalato da boe 
di virata, e dovrà essere percorso una o tre  volte in base alla distanza da percorrere (400 o 
1200). 
 
- CATEGORIE: La manifestazione è aperta alle seguenti categorie:  

 
 

BABY                              2007 
GIOVANISSIMI      2006 
ALLIEVI       2005 
ESORDIENTI C      2004 
ESORDIENTI B1      2003 
ESORDIENTI B2                 2002 
ESORDIENTI A1      2001 
ESORDIENTI A2             2000 



RAGAZZI       1999/1998 
JUNIOR          1997/1996 
CADETTI       1995/1994 
M 20        1993/1989 
M 25             1988/1984 
M 30        1983/1979 
M 35                              1978/1974 
M 40        1973/1969 
M 45                   1968/1964 
M 50                   1963/1959 
M 55                   1958/1954 
M 60                   1953/1949 
M 65                   1948/1944 
M 70                   1943 e precedenti 

                          
 

        - PROGRAMMA ORARIO: 
 

            ORE 16.30/17.30 RITROVO CONCORRENTI E ACCREDITO PRESSO 
STABILIMENTO BATTISTINI LUNGOMARE TOSCANELLI, 63  – OSTIA LIDO (RM) 
OBBLIGATORIO PER TUTTI I CONCORRENTI. (ATTENZIONE, OBBLIGATORIA PER 
TUTTI CUFFIA PERSONALE DI COLORE CHIARO) 

 
 

   ORE  17.40          RIUNIONE TECNICA  
 
   ORE  18.00          PARTENZA GARA NUOTO mt 400  
   ORE  18,20          PARTENZA GARA NUOTO mt 1200  
 

    
Si fa presente che a discrezione del Giudice Arbitro il programma gare potrebbe subire 
variazioni e che tutti i concorrenti devono comunque essere a disposizione nell’orario di 
accredito. In caso di condizioni meteorologiche avverse che possano non garantire la massima 
sicurezza dei partecipanti, la manifestazione potrebbe essere sospesa o modificata in qualsiasi 
momento.  
 
-  TESSERAMENTO: E’ consentita la partecipazione esclusivamente agli atleti tesserati ASI 
(vedere modalità sul modulo di iscrizione qui allegato). Non ammessi i tesserati FIN “Agonisti”. 
 

 
- GIUDICI DI GARA: La manifestazione sarà diretta dal gruppo giudici di gara del settore 
nuoto dell’ASI, e tutte le decisioni e i provvedimenti adottati nel corso della manifestazione in 
merito all’andamento della gara sono inappellabili. 

 
- ISCRIZIONI: Le società sono tenute ad iscrivere i propri atleti, entro e non oltre 
DOMENICA 9 GIUGNO 2013 inviando e-mail a settorenuoto@asiroma.org l’apposito modulo 
ufficiale riepilogativo regionale in formato excel, online su www.asiroma.org, e compilando 
tutti i campi previsti in carattere maiuscolo al di fuori del tempo d’iscrizione, non obbligatorio 
 
CONSIDERATO LO SCOPO PROPAGANDISTICO DELLA MANIFESTAZIONE 
NON E’ PREVISTA TASSA DI ISCRIZIONE.  

 
 

         Sarà discrezione dell’organizzazione accettare iscrizioni tardive a fronte di una 
sovrattassa per diritti di segreteria di euro 50,00. 
 



  Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di modificare il programma gare in 
relazione al numero dei partecipanti e alle esigenze organizzative e di chiudere le iscrizioni in 
qualsiasi momento al raggiungimento del numero massimo consentito. 
 
- RISULTATI: Verranno elaborati, affissi e pubblicati in rete al termine della manifestazione 
sul sito www.asiroma.org. 

 
- PREMIAZIONI: Verranno premiati tutti gli atleti regolarmente al traguardo.  

                
 

- INGRESSO NEL CAMPO DI GARA:  
 

Onde evitare affollamenti sul campo di gara si informano tutte le società che verranno ammessi 
nelle vicinanze del campo di gara solamente gli atleti partecipanti, i loro accompagnatori di 
società, ed il solo pubblico utilizzatore dei servizi dello stabilimento balneare.  Considerato altresi 
che dal pontile esterno la manifestazione è molto più visibile che dall’interno dello stabilimento 
stesso non verranno ammessi spettatori nelle vicinanze del campo di gara all’interno 
dello stabilimento.  Si richiede la massima collaborazione di tutti nel far rispettare quanto ivi 
citato ai fini del regolare svolgimento della manifestazione. 
 
- CONVENZIONI SPECIALI STABILIMENTO BATTISTINI 
 
Agli interessati ad assistere alla manifestazione dall’interno dello Stabilimento si riporta la 
speciale convenzione  per la manifestazione: 
 
CABINA    euro 10 
OMBRELLONE  euro 5 
LETTINO  euro 5 
SDRAIO euro 5 
Si consiglia la prenotazione al 06/5601788. N.B. POSTI IN SPIAGGIA LIMITATI  
 
MENU RISTORANTE 1 EURO 10: pasta al pomodoro, cotoletta e patatine, bevanda (1/2 
acqua o bibita in lattina) 
MENU RISTORANTE  2  EURO 12: antipasto pizzeria, pizza a scelta, bevanda (1/2 acqua o 
bibita in lattina) 
MENU RISTORANTE 3 EURO 15: insalata alla catalana, farfalle al salmone, bevanda (1/2 
acqua o bibita in lattina) 

        Si consiglia prenotazione al 338/8522184. 
 

Gli accompagnatori delle Società partecipanti sono responsabili del comportamento 
dei propri atleti nella Sede Organizzativa e nel Campo Gara durante tutta la durata 
della manifestazione.  
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