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Il Trofeo Memorial Fabio Gori nella sua edizione speciale per i venti anni dalla ricorrenza è articolato in un’unica
giornata di gara. La manifestazione ha carattere competitivo (si disputeranno gare sulla distanza di metri 25 e 50
nelle quattro specialità tecniche).
Questa manifestazione sancirà la società che si aggiudicherà la XXa edizione del Trofeo Fabio Gori, intitolato alla
memoria dell’atleta e dirigente dell'U.S. Acli Roma deceduto in giovane età. Colui che per anni è stato
responsabile della gestione della piscina comunale nel quartiere Corviale a Roma, dando alla stessa un notevole
impulso ed avviando centinaia di giovani alla pratica del nuoto e della pallanuoto.

Possono partecipare i ragazzi e le ragazze nati negli anni dal 2007 al 2014, iscritti all’U.S. Acli o al settore
propaganda della F.I.N. per l’anno in corso; non sono ammessi a partecipare gli atleti iscritti alla sezione

Categoria

PESCIOLINI

UNDER 9

UNDER 11

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Anno

2014*

agonistica di qualsiasi disciplina della F.I.N. e della F.I.P.S.A.S.

UNDER 13

25 m FARFALLA
25 m DORSO
50 m DORSO

Gare

25 m RANA

25 m STILE LIBERO

50 m STILE LIBERO

100 m MISTI

Staffette

4x25 m MISTI
STAFFETTA femminile

4x50 m MISTI
STAFFETTA
femminile

4x25 m MISTI
STAFFETTA maschile

4x50 m MISTI
STAFFETTA
maschile

8X25 m STILE LIBERO
MISTAFFETTA
(1 maschio+1 femmina di ogni categoria)
*
Tutti gli atleti nati dopo l’anno 2014 potranno partecipare e saranno considerati afferenti alla categoria
Pesciolini.

pagina | 2

XX° MEMORIAL FABIO GORI Special Edition 2020

RI.1

Gli atleti partecipanti devono essere affiliati all'U.S. Acli Roma o F.I.N. per l’anno sportivo 2019/20.

RI.2

Le società devono dichiarare che gli atleti partecipanti sono in regola con la certificazione medica.

RI.3

Ogni atleta può iscriversi al massimo a due gare individuali più due staffette.

RI.4

Ogni società può iscrivere per ogni categoria un numero massimo di 2 staffette femminili, 2 staffette

maschili e 2 mistaffette (maschi e femmine) che andranno a punti, oltre alla staffetta NoLimits.
RI.5

In caso di mancanza del numero degli atleti nelle staffette per categoria, le società potranno far

gareggiare atleti provenienti da categorie inferiori -ma non sarà valido il viceversa- purché non abbiano già
preso parte ad altre staffette nella stessa giornata gara.
RI.6

La procedura d’iscrizione prevede la compilazione online sul sito web http://nuotosprint.it, previa

registrazione societaria sul portale, e caricamento dei dati anagrafici degli atleti nel database. È obbligatorio
l’inserimento in fase di iscrizione di tutte le staffette per categoria con cui si intende partecipare alla
manifestazione.
RI.7

Le iscrizioni, sia per le gare individuali che per le gare in staffetta, sono consentite fino e non oltre la

giornata di giovedì 6 Febbraio 2020.
RI.8

Il comitato organizzatore si riserva il diritto di apportare modifiche al presente programma e di chiudere

in anticipo le iscrizioni qualora venisse raggiunto il numero massimo di iscritti per questa manifestazione.
RI.9

La start-list sarà scaricabile dal portale online http://nuotosprint.it a partire da venerdì 7 Febbraio 2020.

Eventuali variazioni richieste dopo la scadenza iscrizioni e comunque precedenti alla pubblicazione della Start
List, saranno prese in esame dal Comitato Organizzatore dell’evento che ne valuterà l’eventuale ammissibilità.
Dal venerdì precedente la manifestazione, giorno della pubblicazione della Start List, non saranno ammesse
ulteriori variazioni del programma. In campo gara non saranno ammesse variazioni di sorta rispetto alla start-list
pubblicata.
RI.10

La quota di iscrizione per gli atleti è di € 4,00 per ogni gara cui prendono parte. La quota di iscrizione

per le staffette è di € 8,00 per ogni formazione.
RI.11

Il pagamento delle iscrizioni deve essere versato su conto corrente con le seguenti coordinate:

Conto corrente: Banca di Credito Cooperativo di Roma - IBAN IT96U0832703240000000003221
Intestato a:
ARVALIA SWIMMING & FITNESS CLUB S.S.D. A R.L. - Via dei Rinuccini n.75 Roma
Causale:
“Iscrizione XX edizione Memorial Fabio Gori”.
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PC.1

Saranno chiamati al podio per la premiazione i primi tre atleti classificati per stile, anno di nascita e

sesso, le prime tre staffette classificate, e tutti i partecipanti degli anni 2013-2014 (categoria Pesciolini). Gli atleti
classificati dal quarto posto in poi riceveranno un gadget.
Le premiazioni si svolgeranno gara per gara, appena terminate tutte le serie della specialità in svolgimento.
PC.2

Le classifiche individuali (e le rispettive premiazioni) saranno stilate per anno di nascita.

Le staffette saranno disputate e premiate per categoria e non per anno di nascita.
PC.3

La somma dei punteggi delle gare individuali, delle gare in staffetta, e del bonus No Limits, andrà a

comporre la classifica societaria. Saranno premiate le prime sei società classificate.
PC.4

I punteggi, assegnati agli atleti per formare la classifica societaria, saranno calcolati secondo il seguente

criterio: 11 punti al 1° classificato, 9 punti al 2°, scalando fino a 1 punto al 10° classificato;
I punteggi per le staffette saranno invece raddoppiati: 18 punti alla 1^ classificata, 14 punti alla 2^, scalando fino
a 2 punti per la 8^ classificata.
PC.5

Le società che parteciperanno alla staffetta NoLimits o staffetta genitori-figli, con non più di due

formazioni per società, riceveranno un punteggio bonus di 50 punti nella classifica generale societaria, e non
saranno considerate nel conteggio del numero massimo di staffette per società.
PC.6

Alla Società che otterrà il miglior punteggio nella classifica generale verrà attribuito il Trofeo Fabio Gori.

Alle società che otterranno rispettivamente, il miglior punteggio nella classifica femminile e in quella maschile,
verrà assegnato il relativo Trofeo maschile e femminile.

RT.1

Il servizio di cronometraggio è a cura della Federazione Italiana Cronometristi.

In caso di cronometraggio manuale o semiautomatico, i tempi ottenuti saranno arrotondati al decimo di
secondo.
RT.2

Per tutte le regole non contemplate nel presente regolamento farà fede il Regolamento tecnico della

Federazione Italiana Nuoto.
RT.3

Non sono ammessi costumi di nuova generazione (o costumi in poliuretano o simili), modello né lungo

né corto.
RT.4

Per le false partenze, le virate irregolari e gli arrivi irregolari decretati dalla giuria si procederà con la

penalizzazione di 1 secondo.
RT.5

Per le nuotate palesemente irregolari decretate dalla Giuria, è prevista una penalizzazione di 10 punti da

applicare alla società nella relativa classifica.
RT.6

All’atleta che nel corso della manifestazione accumulerà più di due penalizzazioni, verrà applicata la

squalifica nella relativa gara a partire dalla terza penalizzazione. La squalifica sarà annunciata dallo speaker.
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Data:
Impianto:
Indirizzo:
Apertura iscrizioni:
Scadenza iscrizioni:

Domenica 9 Febbraio 2020
ASD Babel Sport
Via Tommaso Traetta, 70 - 00124 Roma (zona Infernetto)
Giovedì 30 Gennaio 2020
Giovedì 6 Febbraio 2020

Le iscrizioni pervenute dopo la scadenza saranno prese in esame dal Comitato
Organizzatore dell’evento che ne valuterà l’eventuale ammissibilità.
Pubblicazione start-list: Venerdì 7 Febbraio 2020
Scaricabile all’indirizzo web: www.usacliroma.it/nuoto/memorial-fabio-gori

PER INFORMAZIONI
Scrivere una email a: nuoto@usacliroma.it
Oppure contattare i responsabili della manifestazione:
Prof. Claudio Butera +39 339 489 4403
Emanuele Drago +39 349 467 9688 / drago.emanuele.gare@gmail.com
Stefano Litta +39 348 563 4319 / info.stefanolitta@gmail.com

ATTENZIONE!
Gli orari sono puramente indicativi: seguirà una comunicazione con il cronoprogramma definitivo
in occasione della chiusura iscrizioni.

ORE 8:30 APPUNTAMENTO TECNICI-ORGANIZZAZIONE
ORE 8:45 PRESENTAZIONE SOCIETA’ PARTECIPANTI
ORE 9:00 INIZIO GARE
100 metri Misti

Anni 2008-2007 femmine e maschi

25 metri Dorso

Anni 2014-2013-2012-2011 femmine e maschi

50 metri Dorso

Anni 2010-2009-2008-2007 femmine e maschi

Premiazioni individuali
25 metri Rana

Anni 2014-2013-2012-2011-2010-2009 femmine e maschi

Premiazioni individuali
25 metri Stile Libero

Anni 2014-2013-2012-11 femmine e maschi

50 metri Stile Libero

Anni 2010-2009-2008-2007 femmine e maschi

Premiazioni individuali
25 metri Farfalla

Anni 2012-2011-2010-2009 femmine e maschi

Premiazioni individuali
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4x25 metri Stile Libero Staffetta NoLimits

staffetta genitori-figli a bonus

4x25 metri Misti Staffetta Femminile

categoria Under 9 (Anni 2012-2011)

4x25 metri Misti Staffetta Maschile

categoria Under 9 (Anni 2012-2011)

4x25 metri Misti Staffetta Femminile

categoria Under 11 (Anni 2010-2009)

4x25 metri Misti Staffetta Maschile

categoria Under 11 (Anni 2010-2009)

4x50 metri Misti Staffetta Femminile

categoria Under 13 (Anni 2008-2007)

4x50 metri Misti Staffetta Maschile

categoria Under 13 (Anni 2008-2007)

8x25 metri Stile Libero Mistaffetta

un maschio e una femmina per ogni categoria

Premiazioni staffette
Premiazioni società
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