
“8°Trofeo Memorial Marco Acerbi” 

13 MARZO 2011 

 
Il “Trofeo Memorial Marco Acerbi” dal 2006 è un 

trofeo triennale che viene assegnato alla società  

che risulta prima classificata per tre edizioni 

anche non consecutive. La società che si aggiudica 

il trofeo triennale ha diritto a partecipare a 

titolo gratuito all’edizione della stagione 

successiva. 

 

 
 

 

IMPIANTO MANIFESTAZIONE 
L’Aqua Team Aosta a.s.d. organizza il “8° Trofeo 

Memorial Marco Acerbi” di nuoto edizione 2011. 

La manifestazione si svolgerà nella giornata di 

domenica 13 MARZO 2011, presso la Piscina  del 

Palazzetto dello Sport di Saint Vincent (vasca 8 

corsie, cronometraggio manuale).  

 

 

 

 

 

 
REGOLAMENTO 
La manifestazione sarà riservata ad atleti 

tesserati alla F.I.N. per la stagione agonistica 

2010/2011 delle categorie esordienti B e A. 

Le gare si svolgeranno per serie secondo il 

programma sotto indicato. 

-Domenica mattina: 

Esordienti B  

50fa/50do/50ra/50sl/100mx    

Staffetta 4x50 sl  Es.B     femmine e maschi 

-Domenica pomeriggio: 

Esordienti A 

100fa/100do/100ra/100sl/200mx 

Staffetta 4x50 sl  Es.A  femmine e maschi 

 

Le batterie saranno formate per annata in base 

ai tempi d’iscrizione. La classifica sarà stilata per 

annata. 

Ogni società potrà partecipare con un numero 

illimitato di atleti, i quali potranno prendere 

parte ad un numero massimo di due gare più la 

staffetta. 

Staffette:ogni società potrà presentare una sola 

staffetta. La staffetta dovrà essere composta 

da quattro atleti della stessa categoria.   

SI INFORMA CHE PER OGNI GARA E’ 

PREVISTA UNA SOLA PARTENZA VALIDA 

 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni verranno gestite da Croma e 

potranno essere effettuate on-line direttamente 

sul sito www.sportinlinea.it o con foglio excel 

scaricabile dal sito www.sportinlinea.it  

Per regolamento le staffette vanno iscritte 

indicandone i componenti sul file EXCEL, anche se 

si utilizzano metodi diversi (es. TESO o online). 

Le iscrizioni vanno spedite via email all’indirizzo 

croma@sportinlinea.it entro il termine massimo di 

sabato 26 febbraio 2011.  

 

 

Dopo tale data non saranno ammesse iscrizioni o 

variazioni di alcun tipo. 

In caso di raggiungimento del numero massimo di 

partecipanti (500 atleti) prima del suddetto 

termine la società organizzatrice si riserva di 

anticipare la chiusura delle iscrizioni 

 

TASSE GARA 

La tassa di iscrizione è fissata in € 5,00 (cinque) 

per atleta gara ed in € 10,00 (dieci) per le 

staffette. 

Il pagamento tasse gara potrà avvenire tramite 

bonifico  su c/c intestato a Aqua Team Aosta 

a.s.d. presso banca IntesaSanPaolo  

IBAN: IT 29 B 03069 01206 100000007544 

oppure direttamente agli incaricati della società 

Aqua Team Aosta presso la piscina il giorno della 

manifestazione. 

 

PUNTEGGIO 
Ai fini della classifica finale per l’assegnazione 

del “Trofeo Memorial Marco Acerbi” il punteggio 

sarà assegnato ai primi otto come di seguito: 

10 punti, 8 punti, 6 punti, 5 punti, 4 punti, 3 

punti, 2 punti, 1 punto (punteggio doppio per le 

staffette); in caso di parità verrà considerato il 

maggior numero di vittorie; in caso di ulteriore 

parità varrà l’ordine di arrivo dei 100 sl 

Esordienti A femmine.  

 

PREMI ATLETI E SOCIETA’ 
Medaglie ai primi tre classificati per ogni gara, 

per anno di nascita. 

Alle prime tre società classificate: 

1°  class. – Coppa + premio allenatore € 200,00 

2°  class. – Coppa + premio allenatore € 150,00 

3°  class. - Coppa + premio allenatore € 100,00 
 

http://www.sportinlinea.it/
http://www.sportinlinea.it/
mailto:croma@sportinlinea.it


 

 

PROGRAMMA 
 

DOMENICA MATTINA 
Apertura spogliatoio ore 07.45 inizio gare ore 09.00 

Riscaldamento: Femmine  8.00/8.25 

    Maschi 8.25/8.50 

GARE 

50 fa  Es. B  F.M. 

50 do  Es. B  F.M. 

50 ra  Es. B  F.M. 

50 sl  Es. B  F.M. 

100 mx Es. B  F.M. 

Staffetta 4x50 sl  Es. B   F.M. 

 

DOMENICA POMERIGGIO 
Apertura spogliatoio ore 13.45 inizio gare ore 15.00 

Riscaldamento: Femmine  14.00/14.25 

    Maschi 14.25/14.50 

GARE 

100 fa  Es. A  F.M. 

100 do  Es. A  F.M. 

100 ra  Es. A  F.M. 

100 sl  Es. A  F.M. 

200 mx Es. A  F.M. 

Staffetta 4x50 sl  Es.A   F.M. 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
VARIE 
Per tutto quanto non contemplato nel regolamento 

saranno valide le norme vigenti nel regolamento 

F.I.N. 

L’ A.S.D. Aqua Team Aosta declina ogni 

responsabilità per quanto possa accadere ad 

atleti,dirigenti,terzi o cose, prima durante e dopo 

la gara. 

Per ulteriori informazioni relative alla 

manifestazione in orario segreteria:16,30/19,30 

Tel e fax:0165548005   

oppure cell: 3356664361  

e-mail: aostanuoto@email.it 

 

HOTEL E RISTORANTI 
Per eventuali sistemazioni alberghiere e 

ristoranti/pizzerie si segnalano i 

seguenti siti da consultare:          
Dove dormire  
http://www.saintvincentvda.it/dormire.asp?l=i&id=
146 

Dove mangiare 
http://www.saintvincentvda.it/standard.asp?l=i&id
=112 
 
ALBO D’ORO 
2010 Sisport Fiat 
2009 Sisport Fiat 
2008 ESL Nuoto Torino 
2007 non effettuato 
2006 Rari Nantes Torino 
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PIE-002939                 Reg. n.2310 
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