
XXI TROFEO CITTA’ DEL SANTO  
IMPIANTO PADOVA NUOTO  

VIA DECORATI AL VALOR CIVILE 2 

8 LUGLIO 2022  
INIZIO ORE 16:20 

La Padova Nuoto Srl Sd con il Patrocinio della Provincia di Padova e del Comune 
di Padova organizza la XX edizione del Trofeo città del Santo. 

 

 

 

 



REGOLAMENTO 

La manifestazione a carattere nazionale si svolgerà venerdì 08 luglio 2022 nella piscina comunale Padova 
Nuoto, via Decorati al Valor Civile 2, base 50 metri 8 corsie, con cronometraggio automatico con doppie 
piastre. Alla manifestazione potranno partecipare gli atleti in regola con il tesseramento FIN della stagione in 
corso 2021/2022. Qualora venisse raggiunto il numero massimo di partecipanti prima del termine delle 
iscrizioni (5 luglio 2022) la Padova Nuoto si riserverà di chiuderle anticipatamente.  

Categorie 

Ragazzi Femmine (2009 2008 )Maschi (2008 2007 2006 ) 
Unica (Juniores, Cadetti, Seniores) Femmine 2007 e precedenti Maschi 2005 e precedenti  
Gli atleti gareggeranno raggruppati in base ai tempi di iscrizione. Le gare si effettueranno in base al criterio 
delle serie. Le classifiche individuali e le relative premiazioni si effettueranno per le categorie ragazzi e unica. 
Durante la manifestazione saranno disponibili corsie nella vasca da 25mt per lo scioglimento. 

Programma manifestazione:  

- apertura impianto per gli atleti 15:00  
- riscaldamento femmine 15:15-15:45,  
- riscaldamento maschi 15:45-16:15,  
- apertura della manifestazione 16:20,  
- inizio gare 16:30 

Programma gare con numero atleti ammessi:  

100 stile libero 96 femmine/ 96 maschi, 100 rana 56 femmine/ 56 maschi, 100 farfalla 56 femmine/ 56 
maschi, 100 dorso 56 femmine/ 56 maschi, 200 stile libero  32 migliori femmine 16 ragazzi 16 unica / 32 
migliori maschi, 16 ragazzi 16 unica, Mi-Staffetta 4 x 50 stile libero 1 staffetta per società. due femmine 
(almeno 1 categoria Ragazzi) e due maschi (almeno 1 categoria Ragazzi). L’ordine dei partecipanti è a 
discrezione delle società, 50 stile libero 80 femmine/ 80 maschi, 50 farfalla 80 femmine/ 80 maschi, 50 dorso 
80 femmine/ 80 maschi, 50 rana 80 femmine/ 80 maschi Australiana 8 femmine/ 8 maschi. L’elenco degli 
ammessi nei 200 stile libero verrà inoltrato il 4 luglio.  

Le iscrizioni  

Ogni atleta potrà essere iscritto in un massimo di due gare esclusa la staffetta. Le iscrizioni dovranno essere 
effettuate attraverso il portale www.federnuoto.it entro 5 luglio 2022 ore 12.00. La tassa gara di 7 euro dovrà 
essere versata tramite bonifico entro il 5 luglio 2022. BANCA PATAVINA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIOVE 
DI SACCO IT53N0872812105000000252036. La Padova Nuoto devolverà 1 euro di ogni tassa gara alla 
Comunità di Sant'Egidio Veneto. 

Australiana: Prevede una sfida a eliminazione per i primi 8 assoluti nella gara 100 stile libero 
(separatamente femmine e maschi). La distanza percorsa sarà di 50 mt a stile libero per ogni turno di 
eliminazione.  Viene eliminato l’atleta ultimo arrivato e quello che viene squalificato. La vincitrice / il vincitore 
è l’atleta che rimane per ultimo.  

Premiazioni: Verranno premiati i primi tre classificati di ogni gara nelle due categorie ragazzi e unica. 
Verranno premiati la vincitrice e il vincitore della australiana con un premio in denaro di 150 euro.  

Alla società che avrà totalizzato il maggior punteggio nella classifica generale (sommando i punteggi ottenuti 
dagli atleti divisi nelle 2 classifiche: ragazzi e unica verra assegnato il “Trofeo Città del Santo”. Il punteggio 
per le gare individuali sarà 1°cl 9 punti, 2°cl 7 punti, 3°cl 6 pungi, 4°cl 5 punti, 5° cl 4 punti, 6° cl 3punti, 
7°cl 2punti 8° cl 1 punto. Per la mi-staffetta il punteggio assegnato sarà il doppio. L’australiana non prevede 
punteggio.   

Per quanto non contemplato valgono le norme FIN e le misure di sicurezza Anti-Covid 19 vigenti al momento 
della manifestazione. Le squadre partecipanti inoltrando le iscrizioni accettano per intero il regolamento. La 
società Padova Nuoto Srl Sd declina ogni responsabilità derivante dall’organizzazione della manifestazione nei 
confronti di atleti tecnici dirigenti ed accompagnatori.

http://www.federnuoto.it

