
TROFEO IRON NAUTILUS 

REGOLAMENTO 

Il Trofeo Iron Nautilus è volto a premiare coloro che nel corso della stagione profonderanno 

impegno nei confronti della squadra partecipando agli allenamenti, gareggiando e conquistando 

punti nelle competizioni del circuito Supermaster.  

Il Trofeo prenderà il via il 09/10/2017 e terminerà in occasione dei Campionati Italiani di Nuoto di 

Fondo. 

Partecipano tutti i tesserati Nautilus per l’anno in corso.  

Gli orari validi per decretare i punti dell’allenamento in acqua sono:  

- Mattina presto (entrata in acqua ore 7.00 / 7.30);  

- Pranzo (13.30);  

- Sera (20.30 - 20.45 - 21)  

Non saranno conteggiate le presenze dopo 15 minuti dall’inizio degli allenamenti (orari 

prestabiliti); altri orari non saranno conteggiati all’interno del Trofeo.  

Le presenze dovranno essere convalidate da una firma nel foglio che troverete nella cartellina 

master in segreteria. Si firma una presenza alla volta. 

** E’ vietato firmare in maniera cumulativa (per tutta la settimana) **  

Si effettueranno controlli casuali per verificare la correttezza delle firme; nel caso si trovassero 

inesattezze la penalità prevista è di 100 punti.  

Le classifiche parziali verranno pubblicate ogni mese.  

Ciascun atleta potrà guadagnare: 

• PUNTI ALLENAMENTO 

5 Punti per ogni presenza in allenamento (con un massimo di 15 Punti a settimana; saranno 

escluse dal conteggio le presenze del sabato, la settimana degli italiani in vasca ed eventuali giorni 

comunicati tempestivamente dal coach). 

• PUNTI MANIFESTAZIONE 

-  Per le gare in vasca: si ottiene un punteggio massimo di 25 punti, calcolato su base proporzionale 

del punteggio tabellare ottenuto. Ad esempio, ottenendo 750 punti in una gara, il calcolo del 

punteggio sarà: 25*(750/1000) =18,75 



-  Per le gare in acque libere: 25 Punti per ogni gara a cui si partecipa. 

-  I punteggi per le gare degli U25 verranno equiparati a quelli degli M25. 

• PUNTI PODIO 

Per ogni podio individuale ottenuto ai Campionati Regionali Lazio (in vasca) e ai Campionati Italiani 

(sia in Vasca che di Fondo), verrà attribuito un punteggio in proporzione al piazzamento: 

Campionati regionali: 

-  1° posto: 75 punti 

-  2° posto: 50 punti  

-  3° posto: 25 punti 

Campionati italiani: 

-  1° posto: 150 punti 

-  2° posto: 100 punti 

-  3° posto: 50 punti 

• PUNTI SPECIALITÀ 

15 Punti per ogni specialità di gara (non ripetuta) fatta nel corso della stagione (es. 50sl, 100sl, 

200sl, 50ra, 100ra = 75 punti; solo per le gare in vasca)  

• 50 Punti per ogni gara dei Campionati Italiani (sia in Vasca che di Fondo)  

• Penalizzazione di -50 punti per ogni gara dei Campionati Regionali Lazio a cui si è iscritti e a cui 

non si prende parte.  

Inoltre chi non partecipa ad una gara pagata dalla società è tenuto poi a rimborsarla. 

Gli errori di chi gestisce le iscrizioni, non devono ricadere sugli atleti interessati.  

La conta dei punteggi verrà chiusa in occasione dei Campionati Italiani di Nuoto di Fondo.  

 

 

 

 

 

 



 

PREMIAZIONI 

Verranno premiati i primi 10 classificati secondo questo criterio: 

1° classificato: 
• coppa + targa del trofeo Iron Nautilus  
• esenzione di 400€ dal pagamento della quota per la stagione successiva  

2° classificato:  
• coppa + targa del trofeo Iron Nautilus  
• esenzione di 200€ dal pagamento della quota per la stagione successiva  

3° classificato:  
• coppa + targa del trofeo Iron Nautilus  
• esenzione di 150€ dal pagamento della quota per la stagione successiva  

4° classificato:  
• targa del trofeo Iron Nautilus  
• esenzione di 100€ dal pagamento della quota per la stagione successiva  

5° classificato:  
• targa del trofeo Iron Nautilus  
• esenzione di 80€ dal pagamento della quota per la stagione successiva  

6° classificato:  
• targa del trofeo Iron Nautilus  
• esenzione di 70€ dal pagamento della quota per la stagione successiva  

7° classificato:  
• targa del trofeo Iron Nautilus  
• esenzione di 60€ dal pagamento della quota per la stagione successiva  

8° classificato:  
• targa del trofeo Iron Nautilus  
• esenzione di 50€ dal pagamento della quota per la stagione successiva  

9° classificato:  
• targa del trofeo Iron Nautilus  
• esenzione di 40€ dal pagamento della quota per la stagione successiva  

10° classificato:  
• targa del trofeo Iron Nautilus  
• esenzione di 40€ dal pagamento della quota per la stagione successiva  
 

Buon Trofeo a tutti i Master Nautilus!!! 




