
Regolamento
1°TROFEO DEI DUE LAGHI Nemi – Castel 

Gandolgo
comprende due manifestazioni:

1° Trofeo Nazionale di Nuoto delle Naumachie
si svolge presso il centro CONI Via dei Pescatori Castelgandolfo – Roma  sulle seguenti prove:

• 25 Luglio 2010 Domenica Mattina ore 10.30  Km. 2.5 – Prova  Camp. Italiano di 
mezzofondo Circuito Gran Prix

• 25 Luglio  2010 Domenica pomeriggio ore 16.30 Km. 5.00 – Prova Camp. Italiano di fondo 
Circuito Gran Prix 

2° Trofeo Città di Nemi
si svolge presso il centro Canoe del Lago di Nemi  – Roma -  sulle seguenti prove:

• 1° Agosto 2010 Domenica Mattina ore 10.00  Km. 6.0 – Prova  Camp. Italiano di fondo 
Circuito Gran Prix

• 1°Agosto 2010 Domenica pomeriggio ore 16.30 Km. 3.00 – Prova Camp. Italiano di 
mezzofondo Circuito Gran Prix 

ed hanno in comune il seguente regolamento generale:

Potranno prendere parte alla manifestazione tutti gli atleti in regola con le vigenti normative sportive 
sanitarie nazionali.
Sono ammesse a partecipare le seguenti categorie:

1. Agonisti  : Esordienti (A e B - Unica), Ragazzi, Junior, Cadetti, Senior
2. Masters   : M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75 ed oltre 
3. Amatori   : equiparati fino a 24 anni nelle categorie agonisti e oltre i 25 anni a quelle master in 

regola con il certificato medico sportivo con l’idoneità al nuoto.

Il Trofeo viene assegnato al primo classificato assoluto del settore femminile e di quello maschile sulla 
base del maggiore punteggio totale, ottenuto dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole prove, 
determinato come segue:

1. Il punteggio viene assegnato sulla base del numero dei partecipanti totali senza distinzione di 
sesso e categoria, seguendo un ordine decrescente. Il primo classificato totalizzerà quindi un 
punteggio pari al numero totale dei concorrenti, il secondo avrà un punto in meno rispetto al 
primo classificato ovvero al totale dei concorrenti, il terzo 2 in meno.., etc…
Esempio: se ci sono 100 atleti che hanno concluso la prova entro i tempi massimi previsti dal 
regolamento FIN, vengono assegnati 100 punti al primo classificato, 99 punti al secondo 
classificato 98 punti al terzo classificato e così via fino all'ultimo atleta classificato al quale viene 
assegnato 1 punto. 

2. Inoltre , per premiare lo spirito competitivo, sarà assegnato un BONUS di 10 punti ai concorrenti 
che porteranno a termine le due prove di mezzofondo, entro i tempi massimi previsti dal 



regolamento FIN. Detto BONUS, verrà sommato al punteggio totale ottenuto nelle due prove 
disputate ai fini della classifica assoluta.

3.  Gli stessi criteri saranno applicati per le premiazioni di  ciascuna categoria del settore femminile e 
maschile previste dal regolamento.

 
In caso di parità di punteggio si tiene conto nella determinazione della classifica dei fattori aggiuntivi nel 
seguente ordine: 
“Totale più basso determinato dalla somma dei piazzamenti”,
“Totale più basso determinato dalla somma dei tempi cronometrici”,
 Anzianità anagrafica” (giorno, mese, anno):  “Minore” (il più giovane) in caso di Atleti categorie Agonisti 
e “Maggiore” (il più vecchio) in caso di Atleti Master.
La cerimonia di premiazione si terrà Domenica 1° Agosto  2010 presso il Centro CONI di Castelgandolfo

MEDAGLIE DI RICONOSCIMETO:

o 1°, 2° e 3° classificato assoluto maschile
o 1°, 2° e 3° classificata assoluta femminile
o 1°, 2° e 3° maschile master di ogni categoria
o 1°, 2° e 3° femminile master di ogni categoria

o Le premiazioni avranno luogo al termine di ogni singola manifestazione

o NOVITA’: verrà assegnato il TROFEO DEI DUE LAGHI NEMI E CASTELGANDOLFO al 1° 
classificato M e F in base alla somma del maggior punteggio ottenuto nella quattro gare 
e consegnato il pomeriggio del giorno 1° Agosto 2010

o Per i vincitori assoluti del 2° Trofeo Città di Nemi, si prevede l’iscrizione nell’albo dei 
probabili assegnatari del Trofeo. Inoltre sarà messo in palio una preziosa opera 
realizzata in argento dal maestro Mastrolorenzi, raffigurante una riproduzione di 
un’antica nave  romana.

Un atleta che concorre eventualmente a più classifiche, per ogni singolo trofeo,  potrebbe essere 
premiato con il solo riconoscimento più significativo.

IMPORTANTE:
DURANTE LA PAUSA DELLA PRIMA GARA DI CASTEL GANDOLFO E QUELLA DI NEMI 
VERRA’  RISERVATO, A TUTTI GLI ATLETI ED ACCOMPAGNATORI, UN PASTA PARTY

 

Organizzazione
 

Pierpaolo Manzetti
Eugenio Velardi
Amedeo Spanò



1° Trofeo Nazionale di Nuoto delle 
Naumachie

Località & organizzazione 

• Località : Centro CONI di Castgelgandolfo - Roma
• Organizzazione : Circolo Velico Lucano  - Blue wave team evolution 
• Responsabili organizzativi: Amedeo Spanò, Pierpaolo Manzetti, Eugenio Velardi

Le manifestazioni fanno  parte del Circuito Gran Prix di mezzofondo e fondo valide per il 
Campionato Italiano FIN.

Programma, percorso e partenza 

• Il percorso della gara di mezzofondo km. 2.50,  sarà a forma linerare da ripetere una 
volte. 
• Il percorso della gare di fondo km. 5.00  sarà a forma linerare da ripetere due volte.
• Il primo Km è super-attrezzato con gavitelli bianchi ad una distanza di 25 metri 
collegati tra loro con una fune di acciaio sommersa ad una profondità di mt. 1.80. Ogni 100 
metri sarà posto un gavitello di color rosso. Il rimanente percorso sarà contraddistinto da 
svariate Boe da regata poste ad equa distanza.
• Lungo il percorso ci saranno delle imbarcazioni per la giuria e per gli assistenti 
bagnanti che sorveglieranno la gara.
• Il traguardo sarà facilmente raggiungibile e visibile: due file di gavitelli per gli ultimi 
100 metri dall’arrivo convergeranno verso il traguardo. Il nuotatore deve assolutamente 
toccare il tabellone dell’arrivo pena la validità della propria qualificazione.
• La messa in sicurezza del percorso sarà svolto dalla Protezione Civile, coadiuvata dal 
corpo dei sommozzatori dei Carabinieri e dal gruppo di salvataggio Cinofilo del Tirreno



2° Trofeo Città di Nemi

Località & organizzazione 

• Località : Centro Canoe di Nemi - Roma
• Organizzazione : Comune di Nemi e S.S.D. Matrix di Genzano 
• Responsabili organizzativi:, Pierpaolo Manzetti, Eugenio Velardi Amedeo Spanò

Le manifestazioni fanno  parte del Circuito Gran Prix di mezzofondo e fondo valide per il 
Campionato Italiano FIN.

Programma, percorso e partenza 

• Il percorso antiorario della gara di mezzofondo km. 3.0 e  di fondo km. 6.00  sarà a 
forma triangolare 
• Ogni 250 metri saranno poste delle boe di segnalazione nautica. 
• Lungo il percorso ci saranno delle imbarcazioni per la giuria e per gli assistenti 
bagnanti che sorveglieranno la gara.
• Il traguardo sarà facilmente raggiungibile e visibile: due file di gavitelli per gli ultimi 
100 metri dall’arrivo convergeranno verso il traguardo. Il nuotatore deve assolutamente 
toccare il tabellone dell’arrivo pena la validità della propria qualificazione.

• La messa in sicurezza del percorso sarà svolto dalla Protezione Civile, coadiuvata dal 
corpo    dei sommozzatori dei Carabinieri e dal gruppo di salvataggio Cinofilo del Tirreno



R  egolamento generale del Trofeo dei due Laghi Nemi-Castelgandolfo  

• Possono partecipare alle gare tutte le categorie: agonisti, master 
• Per la regolarità delle traversate e soprattutto per l'incolumità dei nuotatori sarà 
previsto:
· un servizio giuria FIN
· un servizio sanitario ed ambulanza 
· un motoscafo veloce per il giudice e il medico
· assistenti bagnanti  

• L'Organizzatore declina ogni responsabilità sia civile che e penale in conseguenza di 
eventuali danni ed incidenti a cose e/o persone che potessero verificarsi prima, durante e 
dopo le gare oggetto della presente manifestazione. 
• Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si applica quello della FIN. 

Informazioni: 

• Amedeo Spanò  (Responsabile Organizzativo)  -  cell.338.70.69.607  - 

tel. 06.51.01.85.17  -  fax 06.51.01.87.41 

E-mail  aspano@inpdap.it    

• Pierpaolo Manzetti  (Responsabile Organizzativo)  -  cell.328.94.40.322  - 

E-mail  Pierpaolo.manzetti@libero.it 

Info - logistiche

Come arrivare a Nemi e Castelgandolfo: 
Autostrada (Firenze-Napoli per Roma):  uscita  Raccordo Anulare direzione Appia Nuova
In Aereo : Aerop. di Ciampino

Iscrizioni on-line alle gare di Castelgandolfo e Nemi:  http://www.ladottrina.it 

Per l’iscrizione alle due gare di Nemi e Castelgandolfo:
Pagamento il giorno stesso della gara: coloro che volessero iscriversi il giorno stesso della gara, 
la  tassa  è di  € 12 per  una gara  e  € 20 per  due gare ed è  obbligatorio  compilare   il  modulo 
d’iscrizione on line, entro il 20 luglio, sul sito gestito dal Dr. Matteo Milanello: www.ladottrina.it
Per  l’iscrizione  alle  due  gare  è  necessario   essere  in  possesso  del  cartellino  Fin  valido  per  la 
stagione agonistica in corso. 

http://www.ladottrina.it/
http://www.ladottrina.it/
mailto:Pierpaolo.manzetti@libero.it
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Info generali:

Il Trofeo è stato inserito dal CONI all’interno del calendario per le celebrazioni del 50°  
anniversario delle Olimpiadi di Roma 1960.
Alle  ore  12  del  25  Luglio  una  rappresentanza  delle  Autorità,  atleti  ed  organizzatori  
saranno ricevuti dal Papa durante l’Angelus domenicale.

Da Giugno è iniziato un nuovo progetto “NuotoinVela” vacanze in Grecia, Isole Eolie, 
Egadi e Pontine in cui i partecipanti possono assaporare il contatto di una natura 
incontaminata ed immersi nelle acque cristalline e fare delle belle nuotate sotto la 
sorveglianza di allenatori federali ed imparare le sopraffine tecniche della navigazione a vela 
affiancati da istruttori FIV.
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