
 
 

Roma, 09.01.2018 

Prot. n. 15 

 
 
        Ai Comitati Regionali AICS 

        Ai Comitati Provinciali AICS 

        Alle Società di Nuoto AICS 

        ------------------- 

        Loro Sedi 

 

Oggetto: “Sportinfiore” - “Swimming Games AICS Open” – Riccione 29-30 Aprile – 1° maggio 2018. 

 

 

Cari Presidenti, 

 

Riccione ospiterà, nei giorni 29-30 Aprile e 1° Maggio p.v., il “3° SWIMMING GAMES AICS 

OPEN” che racchiuderà il consueto Campionato Nazionale AICS di Nuoto a cui sono invitate a 

partecipare tutte le società affiliate AICS per l’anno 2018 ed i relativi atleti tesserati. Le gare per le 

categorie Ragazzi, Junior, Assoluti sono aperte anche alle Società affiliate FIN trattandosi di una 

manifestazione “OPEN”.  

 

Sarà stilata una classifica generale con premiazione ed il primo atleta in ordine di classifica 

tesserato AICS sarà premiato con il titolo di Campione Nazionale. Inoltre i soli tesserati AICS 

concorreranno con punteggio per l'assegnazione del “Trofeo delle Regioni” e del “Trofeo Azzurro”.  

 

Le gare si disputeranno presso lo “Stadio del Nuoto” di Riccione, in Via Monte Rosa, 10 (vasca 

coperta da 50 metri – 10 corsie e vasca di riscaldamento adiacente da 25 metri – 5 corsie).   

                                      

RASSEGNA GIOVANILE - Trofeo delle Regioni 

    

La partecipazione è aperta solo ai tesserati AICS senza limiti numerici, fatte salve le Staffette 

e lo Staffettone per le quali è previsto il numero massimo di una Società per categoria; ogni atleta 

rappresenterà la Società o il Comitato Provinciale di appartenenza. Le iscrizioni di tutti gli atleti AICS 

dovranno avere il visto dei Comitati Provinciali che verificheranno il rispetto delle normative 

sanitarie vigenti in materia di tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica (possesso del 

certificato medico, in corso di validità, per l’attività agonistica rilasciato da un medico sportivo).  

 

                 ./. 

 



Queste le categorie ammesse: 

 

ESORDIENTI    “C”      Femmine   2010 – 2011 

                                      Maschi       2010 – 2009 

 

ESORDIENTI    “B”      Femmine   2009 – 2008 

                                      Maschi       2008 – 2007 

 

ESORDIENTI    “A”      Femmine   2007  

– 2006 

                                      Maschi       2006 – 2005  

 

Gli atleti possono prendere parte a quattro gare comprese nel programma più le staffette. 

Si gareggerà in serie formate secondo i tempi di iscrizione. Saranno premiati i primi tre concorrenti, 

per anno di nascita, in tutte le categorie.  

 

Sarà stilata una classifica a punti per stile e categoria F. e M. secondo il seguente punteggio: 

 

11 punti al 1° classificato 

 9      “         2°        “ 

 8      “         3°        “ 

 7      “         4°        “ 

 6      “         5°        “ 

 5      “         6°        “ 

 4      “         7°        “ 

 3      “         8°        “ 

 2      “         9°        “ 

 1      “        10°        “ 

 

All’assegnazione dei punteggi (doppi nelle Staffette e Staffettone) concorreranno i primi 

dieci classificati di ogni anno di nascita indipendentemente dalla Società di appartenenza; questi 

punti saranno sommati per regione di riferimento e concorreranno a stabilire quale regione si 

aggiudicherà il 15° “Trofeo delle Regioni”. Saranno premiate le prime tre regioni classificate.  

 

STAFFETTONE 

Potrà essere disputato da tutte le Società (una staffetta per Società) con una formazione 

composta da 6 (sei) concorrenti: 2 Esordienti C femmina/maschio; 2 Esordienti B femmina/maschio; 

2 Esordienti A femmina/maschio; la successione delle partenze sarà consequenziale (C-B-A 

femmina/maschio). Ogni frazionista dovrà compiere una distanza di 50 m. Stile Libero (6X50). 

 

STAFFETTA MIXED – STILE LIBERO 4X50 

La formazione per ogni categoria(C-B-A) dovrà essere composta da 4 (quattro) concorrenti: 2 

femmine e 2 maschi (femmine/maschi). Sarà a discrezione della squadra l’ordine di schieramento 

degli atleti. 

 

 

 

             ./. 



“SWIMMING GAMES OPEN – AICS” 

 

La partecipazione è aperta a tutte le Società regolarmente affiliate all’AICS per il 2018 ed ai 

relativi atleti tesserati per l’anno in corso; è inoltre aperta anche a tutte le Società FIN e relativi atleti 

tesserati FIN. 

 

Non sono previsti limiti numerici di partecipazione; ogni atleta AICS rappresenterà la Società 

o il Comitato Provinciale di appartenenza; le iscrizioni alle gare dovranno essere vistate dal Comitato 

Provinciale di appartenenza che verificherà il rispetto delle normative sanitarie vigenti in materia 

di tutela sanitaria per attività agonistica (possesso del certificato medico, in corso di validità, per 

l’attività agonistica rilasciato da un medico sportivo).    

 

Le categorie ammesse sono:  

 

RAGAZZI                    Femmine    2005 – 2004 

                                    Maschi       2004 – 2003 – 2002 

 

JUNIOR                       Femmine     2003 – 2002 

                                     Maschi        2001 – 2000 

 

ASSOLUTI                  Femmine     2001 e precedenti 

                                    Maschi        1999 e precedenti 

 

Tutti gli atleti possono prendere parte a 6 (sei) gare comprese nel programma (50-100-200-

400 Stile Libero – 50-100 Dorso – 50-100 Rana – 50-100 Farfalla – 200 Misti) più le staffette (4x50 

Stile Libero e Mista – 4x50 Mixed Stile Libero e Mista).  Sarà stilata una classifica complessiva (Open 

+ AICS) categoria Ragazzi distinta per anno di nascita e saranno premiati i primi tre classificati, sarà 

proclamato Campione Nazionale AICS il primo classificato tesserato AICS per categoria; per le 

categorie Junior e Assoluti sarà stilata la classifica complessiva (Open + AICS) e saranno premiati i 

primi tre classificati. Per ognuna delle due categorie sarà premiato il primo classificato tesserato 

AICS come Campione Nazionale.  

    

Per l’assegnazione del “Trofeo Azzurro AICS di Nuoto” sarà stilata una classifica a punti a cui 

concorreranno i primi 10 classificati tesserati AICS tenendo conto della regola sopra citata, 

indipendentemente dalla Società o Comitato di appartenenza, con lo stesso punteggio definito per 

la Rassegna Giovanile. Per le Staffette e le Australiane i punteggi saranno raddoppiati; saranno 

premiate le prime tre società classificate.   

 

AUSTRALIANE 

 

 Sono previste numero 6 Australiane che si svolgeranno nella serata di lunedì 30 aprile 

(Categoria Ragazzi Maschi e Femmine, Categoria Juniores Maschi e Femmine, Categoria Seniores 

Maschi e Femmine). Si qualificheranno per partecipare all’Australiana i primi 8 classificati (unica 

classifica con AICS e Open) della gara dei 50 stile libero delle rispettive categorie/sesso. Le 

Australiane si svolgeranno con il consueto regolamento ad eliminazione gareggiando nella prova dei  

 

       

             ./. 



50 stile libero. I concorrenti ripartiranno per il 50 successivo ogni 2 minuti (compreso il 50 appena 

nuotato) dopo aver eliminato l’ultimo classificato. Saranno premiati i primi tre classificati di ognuna 

delle 6 Australiane con premio speciale per i primi classificati.                        

        

              

REGOLAMENTO ATLETI OPEN 

 

La partecipazione alle gare delle categorie Ragazzi – Junior – Assoluti è aperta a tutte le 

Società regolarmente affiliate alla FIN ed ai relativi atleti tesserati per il 2018. Gli atleti gareggeranno 

nelle stesse serie e gare (individuali e staffette) riservate alle rispettive categorie secondo i tempi di 

iscrizione.  

 

I risultati saranno pubblicati ed i tempi mantenuti validi ai fini della pubblicazione nelle 

graduatoria nazionali FIN. Per le suddette Società (non affiliate AICS) non sarà assegnato alcun 

punteggio ai fini dell’assegnazione del “Trofeo Azzurro”. 

 

 

La manifestazione varrà come selezione per la convocazione della rappresentativa 

nazionale atleti tesserati AICS che parteciperà al Campionato Mondiale CSIT previsto per 

settembre 2018 a Lignano Sabbiadoro.  

 

TERMINI E METODI D’ISCRIZIONE 

 

La quota di iscrizione al Campionato AICS è di € 6,00 per atleta (le Staffette e lo Staffettone 

sono libere). Per gli atleti OPEN (ovvero tesserati FIN e non AICS) la quota è di € 5,00 per ciascuna 

gara singola e di € 8,00 per ogni iscrizione di staffetta. L’importo sarà versato contestualmente 

all’invio del modulo di iscrizione, tramite bonifico bancario intestato a AICS Direzione Nazionale 

Causale: Quota Iscrizione Swimming Games OPENAICS – IBAN IT22X0103003209000001370102. 

 

Le iscrizioni dei tesserati solo FIN dovranno essere effettuate dalle Società di appartenenza 

esclusivamente sul portale FIN (delle categorie Ragazzi, Junior e Assoluti) (www.federnuoto.it) 

selezionando la gara “SWIMMING GAMES” AICS OPEN 2018 inserendo i dati richiesti dal portale 

stesso; sarà possibile iscriversi entro e non oltre il 13 Aprile 2018. 

 

ATTENZIONE: quanto sopra descritto riguarda solo gli atleti tesserati FIN (ragazzi, junior, assoluti); 

mentre per le iscrizioni degli atleti AICS (C-B-A e ragazzi, junior, assoluti non Fin) si dovrà utilizzare 

il file TXT  in allegato, inviandolo, via e-mail alla Direzione Nazionale AICS – Dipartimento Sport 

dnsport@aics.info  , sempre entro e non oltre il 13 Aprile 2018, aggiungendo il numero di tessera 

individuale AICS di ogni partecipante, il codice AICS di affiliazione della Società ed il recapito di un 

dirigente o tecnico della Società.  

    

La Direzione Gara si riserva la chiusura anticipata delle iscrizioni raggiunto il limite di 

atleti/gara dando precedenza agli atleti AICS. Sarà cura dell’organizzazione dare tempestiva 

comunicazione dell’accettazione della iscrizioni e degli atleti eventualmente esclusi dalle singole 

gare. 

 

 

           ./. 



COMUNICAZIONI GENERALI 

 

Tutti gli atleti dovranno essere in possesso di tessera AICS e/o tessera FIN in corso di validità, 

che dovrà essere esibita sempre al Giudice addetto ai concorrenti alla partenza di ogni gara.  Per 

l’intera manifestazione, l’organizzazione si avvarrà della collaborazione dei Giudici di gara FIN (GUG) 

e dei cronometristi ufficiali della Federazione Italiana Cronometristi. Saranno istallate le piastre per 

il cronometraggio elettronico in entrambe le testate della piscina. La gara è autorizzata dalla FIN e 

quindi i tempi ottenuti sono omologati; sarà quindi considerata come gara extrafederale.    

E’ prevista una sola partenza valida in tutte le gare dell’intera manifestazione con la possibile 

partenza con atleti della batteria precedente in acqua (ad esclusione della categoria Esordienti “C”). 

 

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alle normative FIN. 

 

Tutti i tecnici o dirigenti sono tenuti a partecipare alla riunione tecnica organizzativa che si 

svolgerà sabato 28 Aprile alle ore 21,00 alla presenza dei due Giudici Arbitri presso la piscina di 

Riccione. In quell’occasione saranno distribuite le Start List dell’intera manifestazione.   

 

  

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 

Il viaggio ed il soggiorno sono a carico delle rappresentative partecipanti. 

 

La Direzione Nazionale ha convenzionato, tramite la Travel One Srl, alcuni Hotel 2 e 3 stelle 

di Riccione per gli atleti, tecnici, dirigenti accompagnatori e supporter, ai costi indicati sulla scheda 

allegata. I partecipanti potranno soggiornare nel periodo compreso tra la cena del 28 aprile e il 

pranzo del 1° maggio p.v., secondo le proprie necessità ed il programma delle gare. 

 

Le prenotazioni alberghiere dovranno essere indirizzate a Travel One Srl - e-mail 

info@travelone.it – tel. 0431 431 720428 – cell. 335 8489442 entro e non oltre il 20 Aprile p.v., 

utilizzando l’apposita scheda allegata. Le coordinate per il versamento dell’acconto e relativo saldo 

saranno indicate dall’Agenzia sulla documentazione di conferma che trasmetterà al ricevimento 

della prenotazione.  

 

 In attesa di ricevere le Vs. adesioni, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

 

                                               Il Presidente 

                 On. Bruno Molea 

                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 



 
 

 

“SWIMMING GAMES” AICS – OPEN 29 - 30 Aprile /01 Maggio 2018 

STADIO DEL NUOTO – RICCIONE 

PROGRAMMA GARE 

 

 

Domenica 29 Aprile – Mattino  

Riscaldamento: Esordienti B-A h. 8,30 

Inizio gare: h. 9,00 

50 Farfalla: Esordienti B-A 

100 Dorso: Open – Ragazzi – Junior – Assoluti 

100 Rana: Open – Ragazzi – Junior – Assoluti 

4X50 Mixed Stile Libero: Open – Assoluti 

 

Domenica 29 Aprile - Pomeriggio 

Riscaldamento: Esordienti C-B-A: h. 14,15 

Inizio gare: h. 14,45 

200 Misti: Esordienti A 

50 Dorso: Esordienti C-B-A 

4X50 Mixed Stile Libero: Esordienti 

50 Stile Libero: Open – Ragazzi – Junior – Assoluti  

400 Stile Libero: Open – Ragazzi – Junior – Assoluti  

4X50 Stile Libero: Open – Ragazzi – Junior – Assoluti  

 

Lunedi 30 Aprile - Mattino 

Riscaldamento: Esordienti C-B-A h. 8,30 

Inizio gare: h. 9,00 

50 Stile Libero: Esordienti C-B-A 

4X50 Mista: Esordienti C-B-A 

200 Stile Libero: Open – Ragazzi – Junior – Assoluti 

100 Farfalla: Open – Ragazzi – Junior – Assoluti  

4X50 Mixed Mista: Open - Assoluti 

 

Lunedì 30 Aprile – Pomeriggio  

Riscaldamento Esordienti C-B-A: h. 14,15        

Inizio gare: h. 14,45 

50 Rana: Esordienti C-B-A 

4x50 Stile Libero Esordienti C-B-A 

50 Farfalla: Open – Ragazzi – Junior – Assoluti  

200 Misti: Open – Ragazzi – Junior – Assoluti  

 

 



Lunedì 30 Aprile – Sera  

Riscaldamento Open – Ragazzi – Junior – Assoluti: h. 20,15 

Inizio gare: h. 20,45 

Australiana Ragazzi femmine/maschi 

Australiana Junior femmine/maschi 

Australiana Assoluti femmine/maschi 

 

Martedì 1 Maggio – Mattino  

Riscaldamento Esordienti C-B-A: h. 8,00 

Inizio gare: h. 8,30 

100 Stile Libero: Esordienti B-A 

6X50 Stile Libero Staffettone: Esordienti 

50 Rana Open ragazzi junior assoluti 

100 Stile Libero: Open – Ragazzi – Junior – Assoluti  

50 Dorso Open ragazzi junior assoluti 

4X50 Mista: Open – Ragazzi – Junior – Assoluti   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


