
 

I MEMORIAL “Riccardo Morichetti” 

CIVITANOVA MARCHE 10 DICEMBRE 2017 

La società cooperativa sportiva dilettantistica "Il Grillo" organizza il "I 
Memorial Riccardo Morichetti" presso la Piscina Comunale di Civitanova 
Marche (MC), c.da San Domenico, 125/A- base 25 m. - 8 corsie.  

REGOLAMENTO GENERALE  

Alla manifestazione possono partecipare gli atleti regolarmente tesserati 
presso Società affiliate F.I.N. o F.I.N.A. per la stagione 2017-2018.  

Sono ammesse le seguenti categorie: Esordienti A (M.05-06, F.06-07) Ragazzi 
(M.04-03-02, F.05-06) e Assoluti (M.01 e precedenti, F.03 e precedenti).  

Il cronometraggio sarà completamente automatico (piastre). 
Ogni atleta potrà partecipare al massimo a 5 gare individuali, escluse 
staffette.  

GARE IN PROGRAMMA   

50mt (stile libero, dorso, rana e farfalla) categorie: Ragazzi e Assoluti 
100mt (stile libero, dorso, rana e farfalla) categorie: Esordienti A, 
Ragazzi e Assoluti 
200mt (stile libero, dorso, rana, farfalla e misti) categorie: Esordienti A, 
Ragazzi e Assoluti (i migliori 8 tempi di iscrizione). 
Staffette 4 x 50 mista mista categorie: Esordienti A, Ragazzi e Assoluti 
(ogni società potrà iscrivere un massimo di due staffette per categoria) 

PUNTEGGI  

Il punteggio verrà attribuito ai primi otto atleti delle classifiche individuali, nel 
seguente modo: 
9 punti al 1°, 7 al 2°, 6 al 3°, 5 al 4°, 4 al 5°, 3 al 6°, 2 al 7° ed 1 all’ 8°. 
Le staffette avranno doppio punteggio e verrà assegnato fino alla 8° 
formazione in gara. 
Verranno premiati i primi tre classificati per categoria e sesso. 
Nella gara dei 200 il punteggio vale solo come Esordienti A e Assoluti e non 
per categoria. 
 



 

PREMI  

Gli esordienti A concorreranno con una classifica a parte che decreterà la 
squadra vincitrice del “I TROFEO CITTÀ DI CIVITANOVA”. 
I “ragazzi maschi anno 2004” formeranno una classifica a parte, valida sia per 
le premiazioni delle gare individuali che per il punteggio. 

Alla società classificata (categoria Ragazzi, Assoluti) verrà assegnato il 

“I MEMORIAL RICCARDO MORICHETTI”e saranno inoltre premiate le 
società fino alla 3° classificata. 

Si ricorda che si ospiteranno gratuitamente gli atleti che hanno 
ottenuto una medaglia ai Campionati Italiani Giovanili di Roma 
2017. 

Verrà premiata inoltre la squadra con il maggior numero di atleti iscritti, la 
migliore prestazione maschile e femminile per le categorie Esordienti A e 
Assoluti. 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro 3 DICEMBRE 2017 tramite procedura 
on-line. Le iscrizioni alle gare di staffetta saranno effettuate esclusivamente 
presso la segreteria interna, con pagamento della relativa quota alla consegna 
del cartellino. La quota di partecipazione è di € 6.50 per atleta/gara e € 10,00 
per staffetta (solo la staffetta potrà essere presentata e pagata il giorno della 
competizione). La quota dovrà essere versata nel seguente modo: Bonifico 
bancario (nel quale va specificata la società di appartenenza) eseguito a 
favore de IL GRILLO Soc. Coop. S.D., C.da San Domenico 125/a 62012 
Civitanova Marche (MC) c/o CREDITO COOPERATIVO di Civitanova Marche 
Alta cod. iban IT 95 W 08491 68871 000050140485 (causale iscrizione I 
Memorial Riccardo Morichetti). Copia del pagamento dovrà pervenire tramite 
mail guanita@ilgrillo.org oppure via fax al numero 0733/811309 con 
l'esplicita indicazione del nome della società.  

Le iscrizioni potranno essere chiuse anticipatamente non appena sarà 
raggiunto il numero massimo di atleti - gara stabilito. 
Alle Società eventualmente escluse, sarà data tempestiva comunicazione 
come per i partecipanti alla gara dei 200mt.  

 



 

La società Il Grillo declina ogni responsabilità derivante dall’organizzazione 
della manifestazione. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento 
ci si richiama al Regolamento Tecnico F.I.N.  

 

 

PROGRAMMA GARE  

MATTINO ore 9,00  

Riscaldamento dalle ore 07:40 alle ore 08:50. 
Inizio gare 9,00: 50 farfalla - 200 misti - 100 rana - 50 stile libero – 200 
farfalla -100 dorso - 200 stile 
ore 12.15 TERMINE 1° PARTE MANIFESTAZIONE 
Le premiazioni verranno effettuate durante lo svolgimento della gara 
successiva.  

POMERIGGIO ore 14,30 

Riscaldamento dalle ore 13:30 alle ore 14:20 
inizio gare 14:30: 50 rana -200 dorso - 100 stile - 50 dorso - 200 rana - 100 
farfalla - staffetta 4 x 50 stile mista mista. 
Le premiazioni verranno effettuate durante lo svolgimento della gara 
successiva.  

ore 19,00 PREMIAZIONI SQUADRE 


