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REGOLAMENTO 
 

Società organizzatrice:  La società FUTURA CLUB PRATO con l’autorizzazione della Federazione      

Italiana Nuoto e con il Patrocinio del Comune di Prato. 

Data e luogo:  La manifestazione internazionale di nuoto si svolgerà domenica 19 maggio 2019 presso 

la Piscina Comunale Colzi - Martini,  Area Ex Ippodromo - Via Roma, 258, Prato. 

Categorie partecipanti: Saranno ammessi alla manifestazione gli atleti delle categorie RAGAZZI,    

JUNIOR, CADETTI e SENIOR.  

Cronometraggio e vasca: Il cronometraggio è automatico con piastre ed è affidato alla Federazione 

Italiana Cronometristi. L’impianto è a base 50 metri scoperto e climatizzato con 8 corsie.   

Per tutta la durata della manifestazione sarà a disposizione degli atleti anche una vasca scoperta climatizzata 

da 25 metri per il riscaldamento.  

Partecipanti:  La manifestazione è riservata alle Società regolarmente affiliate alla F.I.N. e F.I.N.A. ed agli 

atleti in regola con il tesseramento Federale per la stagione agonistica 2018/2019.  

Svolgimento manifestazione:  Le gare si svolgeranno a serie per categorie composte in base ai tempi 

d’iscrizione, sulla stessa base verranno poi stilate classifiche separate. Ogni società potrà iscrivere ciascun 

atleta ad un numero illimitato di gare. Per tutte le gare sarà ammessa una sola partenza valida. 

Premiazioni:  Saranno premiati con medaglie i primi tre classificati di ogni gara individuale. Le premiazioni 

verranno effettuate con le seguenti modalità:  

•  Categoria Ragazzi Femmine anni 2005/2006,  

•  Categoria Ragazzi Maschi anno 2005 primo anno; 

•  Categoria Ragazzi Maschi anni 2003/2004;  

•  Categoria Junior Femmine e Maschi; 

•  Categoria Cadetti Femmine e Maschi; 

•  Categoria Senior Femmine e Maschi. 

Le premiazioni verranno effettuate durante lo svolgimento delle gare.  

Premio Speciale:  Alle due migliori prestazione, una Femminile e una Maschile con i migliori punteggi 

tabella FINA (somma del punteggio delle due migliori gare), verranno assegnati due premi da  euro 150,00 

cadauno. Eventuali casi di parità di punteggio saranno risolti dividendo il premio in parti uguali tra gli atleti   

classificati ex aequo. 

Punteggi Manifestazione: Verrà stilata una classifica per Società, tenendo conto dei seguenti punteggi per 

ogni singola gara: 

 

Al termine delle gare in programma verrà stilata una classifica per Società valida per l’assegnazione del “3° 

Trofeo Città di Prato”, verranno premiate le prime tre società classificate, tenendo conto della somma dei pun-

teggi di tutte le categorie partecipanti. 

1° classificato = 10 punti 2° classificato = 7 punti 3° classificato = 6 punti 

4° classificato =   5 punti 5° classificato = 4 punti 6° classificato = 3 Punti 

7° classificato =   2 punti 8° classificato = 1 punto   

 



 

 

Programma Gare: 

DOMENICA MATTINA : Riscaldamento Femmine 08:00/08:25 - Maschi 08:25/08:50 - Inizio Gare ore 9.00 

400 SL  Femmine/Maschi Ragazzi, Junior, Cadetti e Senior 

50    FA  Femmine/Maschi Ragazzi, Junior, Cadetti e Senior 

50    DO  Femmine/Maschi Ragazzi, Junior, Cadetti e Senior 

50    RA  Femmine/Maschi Ragazzi, Junior, Cadetti e Senior 

100  SL  Femmine/Maschi Ragazzi, Junior, Cadetti e Senior 

200 MX   Femmine/Maschi Ragazzi, Junior, Cadetti e Senior 

DOMENICA POMERIGGIO : Riscaldamento Femmine 14:45/15:10 - Maschi 15:10/15:35 - Inizio Gare ore 15.45 

50    SL  Femmine/Maschi Ragazzi, Junior, Cadetti e Senior 

100  FA  Femmine/Maschi Ragazzi, Junior, Cadetti e Senior 

100  DO  Femmine/Maschi Ragazzi, Junior, Cadetti e Senior 

100  RA  Femmine/Maschi Ragazzi, Junior, Cadetti e Senior 

200 SL  Femmine/Maschi Ragazzi, Junior, Cadetti e Senior 

Iscrizioni e tasse gara:  Le iscrizioni alla manifestazione andranno fatte tramite il Portale Federale        

utilizzando i tempi conseguiti in vasca da 25 mt., le iscrizioni scadranno alle ore 24 del 9 maggio 2019, ma        

potranno essere chiuse anticipatamente, ad insindacabile giudizio della società organizzatrice, qualora si    

raggiungesse il numero massimo previsto.  

La tassa di iscrizione è fissata in Euro 5,50 per Atleta/Gara e andrà corrisposta esclusivamente mediante 

bonifico bancario sul conto corrente intestato a Futura Club Prato S.S.D. a R.L. intrattenuto presso   

CHIANTI BANCA, Ag. Via Valentini, Prato,  IBAN:  IT 70 U 08673 21502 075000402045, copia del bonifico, a 

saldo delle tasse gara, dovrà essere inviata via mail a segreteria@futuraclubicavalieri.it entro e non oltre    

lunedì 13 maggio 2019, il bonifico andrà comunque esibito il giorno del Trofeo alla segreteria interna prima 

dell’inizio della manifestazione. 

Non saranno assolutamente accettate iscrizioni o variazioni sul piano vasca. 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni ed i regolamenti Federali. 

L’assistenza medica sarà fornita dal Centro Polispecialistico DIAGNOSYS di Prato con la presenza, in 

caso di necessità, di un fisioterapista all’interno dell’impianto. 

La Società Futura Club Prato declina ogni responsabilità civile e penale per quanto possa accadere, a  perso-

ne o a cose, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione sia in piscina che all’interno dell’im-

pianto. 

Per qualsiasi informazione inerente la manifestazione o iscrizioni si può contattare l’organizzazione tecnica del 

Trofeo, Sig. Castagnoli Alessandro Tel. 347 4435711 o la Segreteria Tel. 0574 636392. 

Futura Club Prato 

 

COMUNICAZIONI 

La società comunica che, solo su prenotazione ed entro la data di iscrizione delle gare, sarà fruibile, per atleti 

ed allenatori un servizio pasti al costo di euro 12,00, tutti gli allenatori che accompagneranno gli atleti          

partecipanti al pranzo saranno nostri graditi ospiti.  

Inoltre per le società che vorranno soggiornare disponiamo di convenzioni con i seguenti Hotel a cui potrete 
rivolgervi direttamente: 

• Art Hotel Museo    Prato    Tel. +39 0574 5787    mail: info@arthotel-museo.it 

• Hotel Datini    Prato    Tel. +39 0574 562348    mail:  info@hoteldatini.com  

• Wall Art & Congress    Prato    Tel. +39 0574 596600    mail: info@wallart.it 

• Hotel President   Prato    Tel.  +39 0574 30251    mail:  info@hotelpresidentprato.com 

Le tariffe stabilite in convenzione verranno applicate se all’atto della prenotazione comunicherete la vostra 
partecipazione al “Trofeo Città di Prato” della Futura Club Prato. 
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