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Il RARI NANTES ROMAGNA A.S.D. è lieta di invitarVi alla seguente manifestazione 
sportiva 

“TROFEO ROMAGNA” CITTA’ DI FORLI’ 
CAMPIONATO REGIONALE AICS 3° PROVA 

DOMENICA 02 aprile 2017 Presso la Piscina Comunale di Forlì-Via Turati Vasca da 
25 mt a 8 corsie 

PROGRAMMA GARA Riscaldamento ore 14,30 Inizio gare ore 15,30 
Programma gare della Terza Prova, 
25 rana   es. C femmine e maschi 
50 rana   es. B femmine e maschi 
50 rana   es. A femmine e maschi 
50 rana   Ragazzi femmine e maschi 
50 rana   U25 femmine e maschi 
50 rana   Over femmine e maschi 
 
Staffetta 3x25 farfalla  es. C femmine e maschi 
Staffetta 3x50 farfalla  es. B femmine e maschi 
Staffetta 3x50 farfalla  es. A femmine e maschi 
Staffetta 3x50 farfalla  Rag. femmine e maschi 
Non sono previste staffette per le categorie U25 e Over 
Verranno premiati con medaglia i primi 3 classificati di ogni categoria (C-B-A-Rag-U25-O25). 
Verra’ premiata con trofeo la prima società classificata secondo il punteggio seguente. 
8 Punti primo classificato 
6 “ secondo classificato 
4 “ terzo classificato 
3 “ quarto classificato 
2 “ quinto classificato 
1 “ sesto classificato 
Sono ammessi alla manifestazione tutti gli atleti in regola con le vigenti norme sanitarie e 
tesserati anno 2016-2017 FIN, AICS e/o altri enti di promozione. 
La tassa di iscrizione è fissata a 3,00 € a gara individuale e € 9,00 a staffetta. 
 
Le tasse gara, per le società affiliate AICS,  dovranno essere versate direttamente al comitato 
regionale AICS, tramite bonifico bancario (IBAN: IT93J0200802438000020128517). 
Le tasse gara, per le società non affiliate AICS, dovranno essere versate il giorno della gara alla 
segreteria mediante assegno non trasferibile intestato a Rari Nantes Romagna. 
 
Iscrizioni: 
Le iscrizioni alle gare del circuito di Nuoto AICS Emilia Romagna dovranno essere effettuate 
attraverso il portale NuotoSprint. 
Modalità di registrazione utente: 
1 I responsabili delle società possono registrarsi gratuitamente tramite la semplice procedura 
disponibile sul sito http://nuotosprint.it 
2 Riceveranno una email di conferma che consentirà l'attivazione dell'account. 
3 Al primo accesso dovranno selezionare la società di appartenenza da un elenco. Qualora non 
sia presente, avranno la possibilità di censirla. 
Modalità di censimento atleti: 
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NuotoSprint consente il mantenimento di una propria anagrafica di atleti. Il censimento di uno o più 
nuovi atleti può avvenire tramite l'apposito form richiamato dal pulsante "Nuovo atleta" presente 
nell'area ANAGRAFICA ATLETI. In alternativa, è possibile fornire allo staff NuotoSprint un file 
excel contenente tutti gli atleti da censire. I campi richiesti sono i seguenti: NOME, COGNOME, 
ANNO DI NASCITA e SESSO. 
Modalità iscrizione atleti: 
1 Dalla pagina EVENTI fare click sul pulsante giallo "iscrizioni" presente in corrispondenza 
dell'evento desiderato. 
2 Il sistema mostrerà l'elenco degli atleti censiti per i quali è possibile effettuare iscrizioni. 
3 Per iscrivere un atleta, selezionarlo dalla griglia a sinistra e premere il pulsante verde "iscrivi" in 
corrispondenza della gara desiderata nell'area a destra dello schermo, avendo cura di impostare il 
tempo di iscrizione qualora richiesto. 
NB: Il sistema consente anche l'iscrizione delle staffette. 
Una volta terminate le iscrizioni, i responsabili della società potranno scaricare un report 
riepilogativo dei propri iscritti in formato pdf. 
Per tutte le operazioni con la piattaforma NuotoSprint, si raccomanda l'utilizzo del browser 
GOOGLE CHROME. 
Per eventuale assistenza, è possibile contattare il responsabile della piattaforma Marco Capone 
Braga al numero 340.3929718 LUN-VEN dalle 08.00 alle 16.00, oppure inviare una email 
all'indirizzo info@isprint.it 
 
Una volta fatte le iscrizioni - almeno 5 gg prima dello svolgimento dei singoli Trofei – occorrerà 
trasmettere la contabile del bonifico attestante il pagamento delle tasse gara alle segreterie delle 
società organizzatrici via mail a mr1993@hotmail.com.  
 
Entro e non oltre il 28 marzo 2017. 
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone 
prodotti durante la manifestazione stessa. 
Per quanto non contemplato nel presente programma si fa esplicito riferimento alle norme FIN. 
A disposizione per qualsiasi informazione, cogliamo l’occasione per porgerVi cordiali saluti. 
 
Il rappresentate per RNR asd 
 
Ricci Marco (392-5501074) 


