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Piscina comunale Nannini di Bellariva
Lungarno Aldo Moro 6 - Firenze
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u   200 stile libero F/M . 200 delfino F/M••

  200 dorso F/ M . 200 rana F/M••

  800 stile libero donne••

  1500 stile libero uomini••

  50 delfino F/M . 100 dorso F/M••

  50 rana F/M . 100 stile libero F/M••

  400 misti F/M••

 •• 400 stile libero F/M . 100 delfino F/M

  50 dorso F/ M  .100 rana F/M••

  50 stile libero F/M . 200 misti F/M••

VENERDÌ 17 MARZO

  200 stile libero F/M . 200 delfino F/M•

  200 dorso F/ M . 200 rana F/M•

  800 stile libero donne•

  1500 stile libero uomini•

SABATO 18 MARZO

  50 delfino F/M . 100 dorso F/M•

  50 rana F/M . 100 stile libero F/M•

  400 misti F/M•

 • 400 stile libero F/M . 100 delfino F/M

  50 dorso F/ M  .100 rana F/M•

  50 stile libero F/M . 200 misti F/M•

 Iscrizioni online tramite portale federnuoto
Logistica: eventi@rarinantesflorentia.it
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Città Firenzedi 

Trofeo Nazionale Nuoto

Rari Nantes Floren�a, in collaborazione con la  
Federazione Italiana Nuoto-Se�ore Squadre Nazionali ed il 
patrocinio del Comune di Firenze organizza il  Trofeo Ci�à 
di Firenze - Firenze 17/18 marzo 2023

SEDE
Piscina Nannini - Bellariva - Lungarno Aldo Moro 4  - Firenze

DATA
Venerdì 17 e Sabato 18 marzo 2023 -  vasca 50 mt – 8 corsie

CRONOMETRAGGIO
Automa�co con   piastre a cura della FICR

CATEGORIE
Assolu�

PROGRAMMA GARE

VENERDÌ 17 MARZO

POMERIGGIO
Inizio gare ore 16.00 (riscaldamento ore 15.00)
200 s�le libero F/M . 200 delfino F/M . 200 dorso F/ M
200 rana F/M . 800 s�le libero donne
1500 s�le libero uomini

SABATO 18 MARZO

MATTINO
Inizio gare ore 9.30 (riscaldamento ore 8.30)
50 delfino F/M . 100 dorso F/M . 50 rana F/M
100 s�le libero F/M . 400 mis� F/M 

POMERIGGIO
Inizio gare ore 16.00 (riscaldamento ore 15.00)
400 s�le libero F/M . 100 delfino F/M . 50 dorso F/ M
100 rana F/M . 50 s�le libero F/M . 200 mis� F/M

Gli orari sono da ritenersi indica�vi, saranno possibili 
variazioni in funzione di esigenze televisive. 
Ogni variazione sarà tempes�vamente comunicata.

LA MANIFESTAZIONE SARÀ TRASMESSA IN DIRETTA RAI

-

Piscina comunale Nannini di Bellariva
Lungarno Aldo Moro 6 - Firenze17 - 18 MARZO 2023 

REGOLAMENTO

• Ogni nuotatore e nuotatrice può partecipare ad un massimo di tre gare, 
• la manifestazione prevede limi� di ammissione stabili� in:
 40 ammessi F/M nelle gare da 50 e 100 (tu�e le nuotate) e 200 SL
 32 ammessi F/M nelle gare da 200 dorso, rana, farfalla, mis�
 16 ammessi F/M nelle gare da 400, 800, 1500
• Le graduatorie di ammissione saranno stabilite sulla base dei tempi 

consegui� in vasca da 50 metri o 25 metri (tempi rapporta� alla vasca da 
50) nel periodo 1 o�obre 2021-  27 febbraio 2023

• Saranno premia� con medaglia e con materiale spor�vo i primi 3 
classifica� per ogni gara in programma.

• Saranno premiate le prime 5 società classificate, alla prima società 
classificata sarà assegnato il Trofeo Ci�à di Firenze. A�ribuzione 
punteggi: 9 pun� al primo classificato di ogni gara, 7 al secondo, 6 al 
terzo, 5 al quarto, 4 al quinto, 3 al sesto, 2 al se�mo, 1 all’o�avo.

• Le iscrizioni dovranno essere effe�uate sul portale della federnuoto entro 
sabato 4 marzo 2023 alle ore 12.00.

• Martedì 7 marzo 2023 entro le ore 18.00 sarà data comunicazione degli 
atle� ammessi.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme 
Tecniche e Statutarie della F.I.N.

ISCRIZIONI

La tassa di iscrizione è pari a 10 euro/gara.
La quota di partecipazione potrà essere versata il giorno stesso della gara 
presso la segreteria oppure tramite bonifico bancario. In questo caso, al 
momento dell’accredito su campo gara si dovrà esibire una copia della 
disposizione di pagamento. 
Codice IBAN per il pagamento:
 IT 15 U 03069 02889 1000 0000 6688
 Intestato a Rari Nantes Floren�a A.S.D.

Si invitano le società partecipan� a comunicare all’indirizzo mail 
ufficiostampa@rarinantesfloren�a.it un telefono di un responsabile per 
inserirlo in una chat whatsapp di rapide comunicazioni opera�ve

Per informazioni su prenotazioni alberghiere, ristoran� e altre info sulla 
logis�ca fare riferimento a: even�@rarinantesfloren�a.it

Si comunica che, per le squadre che ne avranno necessità, è previsto l’u�lizzo 
della vasca di compe�zione giovedì 16 marzo 23 dalle ore 17.00 alle 19.00.

La vasca adiacente all’impianto di gara sarà sempre disponibile durante la 
compe�zione per nuotate di riscaldamento o defa�camento.

La Rari Nantes Floren�a si riserva di chiudere le iscrizioni an�cipatamente o di 
ampliare il numero dei concorren�; la comunicazione verrà pubblicata sul sito 
sociale e inviata tramite mail e gruppo whatsapp.

La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per quanto possa 
accadere ad Atle�, Dirigen�, Tecnici ed Accompagnatori prima, durante e 
dopo lo svolgimento della manifestazione.


