
TROFEO D’AUTUNNO
Aquapool Calimera (Le)

6 novembre 2022

Il trofeo d’autunno è la tradizionale manifestazione con cui prende il
via il settore ACSI Nuoti Puglia.

SEQUENZA GARE:

50 DELFINO
100 DORSO
50 RANA
100 STILE LIBERO
50 DORSO
100 RANA
50 STILE LIBERO
100 MISTI
STAFFETTA 4*50 STILE LIBERO

CATEGORIE:

MASCHILE FEMMINILE

ESORDIENTI C2 2014 2015

ESORDIENTI B1 2013 2014

ESORDIENTI B2 2012 2013

ESORDIENTI A 2011 2012

ESORDIENTI A2 2010 2011

ASSOLUTI 2009 e precedenti 2010 e precedenti



PUNTEGGI
I punteggi delle gare individuali saranno assegnati in base all’ordine di arrivo
come segue:

ORDINE IN
CLASSIFICA

PUNTI ASSEGNATI

1° 12
2° 10
3° 8
4° 6
5° 4
6° 2
7° 2
8° 1

Le staffette garantiranno un punteggio doppio rispetto alle gare individuali.

TEMPI
La conduzione gara sarà garantita dai Giudici di Gara ACSI Nuoto ed il
cronometraggio dai cronometristi FICR
I tempi ottenuti, seppur ufficiali, non saranno omologati per graduatorie FIN.
I risultati del trofeo saranno consultabili in tempo reale sul sito
www.acsi.nuotosprint.it

PREMIAZIONI:

➢ MEDAGLIA ai primi 3 classificati di ogni categoria e
specialità maschile e femminile e alle prime 3 staffette.

➢ MEDAGLIA di partecipazione a tutti gli atleti chi non riceve
una medaglia individuale

➢ COPPA alle prime 3 SOCIETÀ’ classificate (a parità di punti
prevarrà la squadra meglio piazzata nella staffetta Esordienti
A)

http://www.acsi.nuotosprint.it/


ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 30 ottobre direttamente sul portale
acsi.nuotosprint
NON saranno ritenute valide le iscrizioni pervenute SENZA tempo di iscrizione.
Ogni atleta può partecipare massimo a 2 gare individuali e una staffetta

STAFFETTE
Le staffette saranno per categoria e per sesso (es 4*50 stile libero Esordienti B
Femminile, 4*50 stile libero Esordienti A Maschile, etc..) . Un atleta di una
categoria inferiore può prendere parte ad una staffetta di categoria superiore a
patto che non partecipi alla staffetta prevista per la propria categoria.

COSTI

1 gara 5 €
2 gare 8 €
staffetta 8 € a squadra


