
La manifestazione è organizzata 
dalla Asd Time limit, con il 

patrocinio  
Della federazione italiana nuoto,  

comitato regionale campano  

A S D  T I M E  L I M I T  
                Via Laviano 100 81100 CASERTA

La società Time Limit, promuove a Caserta, 
nei giorni 18 e 19 febbraio 2023, la 
manifestazione di nuoto a carattere nazionale 
denominata :  “ I trofeo Time Limit “.

I  T R O F E O  T I M E  L I M I T  

 
STADIO DEL NUOTO DI 

CASERTA

1) le gare si svolgeranno presso la piscina 
Stadio del Nuoto sito in Caserta viale 
Vincenzo Gallicola 52 nei giorni 18 e 19 
febbraio 2023.

2) vasca gara piscina coperta da 50 metri, 8 
corsie, durante tutta la manifestazione sarà 
possibile utilizzare la vasca ludica ( 25 metri ) 
per effettuare nuotate di riscaldamento e di 
defaticamento.



3) sono ammessi a partecipare gli atleti 
del settore agonistico della FIN 
regolarmente tesserati  per la stagione 
2022 / 2023.

4) saranno ammessi a gareggiare gli atleti 
appartenenti alle categorie esordienti B, 
esordienti A, ragazzi, juniores, cadetti e 
seniores.

5) gli atleti della categoria esordienti B 
potranno partecipare a 4 gare tra quelle in 
programma (50 farfalla 50 dorso 50 rana 
50 stile 100 stile), gli atleti della categoria 
esordienti A potranno partecipare a 5 gare 
tra quelle in programma (100 farfalla 100 
dorso 100 rana 100 stile 200 stile 200 
misti), gli atleti delle categorie ragazzi, 
juniores, cadetti e seniores potranno 
partecipare a gare illimitate, tra quelle in 
programma (50, 100, 200 farfalla, 50, 100, 
200 dorso, 50, 100, 200 rana 50, 100, 
200, 400 stile, 200 e 400 misti).

6) gli atleti della categoria ragazzi 
potranno partecipare alle prove dei 50 
farfalla 50 dorso 50 rana.

7) il cronometraggio sarà automatico con 
doppie piastre.

8) le gare saranno disputate per serie 
omogenee in base ai tempi di iscrizione 
con la divisione in 3 categorie: 
A) esordienti B
B) esordienti A
C) ragazzi juniores cadetti e seniores.

9) le partenze saranno effettuate con gli atleti 
della serie precedente ancora in acqua anche 
per le prove del dorso

10) le classifiche di gara saranno compilate 
per ogni singola categoria ed esposte nell' 
area riservata nell’impianto

11) con l'accettazione dell'iscrizione, ogni 
partecipante solleva e libera il comitato 
organizzatore della gara, gli enti promotori, 
la città di Caserta, tutti gli sponsor 
dell'evento, i rispettivi rappresentanti, 
successori, funzionari, direttori, membri, 
agenti ed impiegati delle società sopracitate, 
da responsabilità di ogni tipo, conosciute o 
sconosciute, derivanti dalla partecipazione 
dell'evento.

12) il partecipante concede, inoltre, senza 
remunerazione, l'autorizzazione all'uso di 
fotografie, filmati, ecc. Relativo alla sua 
partecipazione all'evento a tutti gli enti 
sopraelencati per qualsiasi legittimo utilizzo.

13) la società organizzatrice declina ogni e 
qualsiasi responsabilità per danni a persone 
e cose che si possano verificare prima 
durante e dopo la manifestazione.

14) per quanto non specificato nel presente 
regolamento valgono le norme FIN 
2022/2023.

Programma gare

Sabato 18 febbraio pomeriggio
Riscaldamento dalle ore 13:45 alle ore 
14.30. 
Inizio gare ore 14:45.
400 stile categorie superiori
50 farfalla esordienti b categorie superiori
50 dorso esordienti b categorie superiori
200 stile esordienti A
50 rana esordienti b categorie superiori
50 stile esordienti b categorie superiori
400 misti categorie superiori 

Domenica 19 febbraio mattina
Riscaldamento dalle ore 8:00 alle ore 8:45
Inizio gare ore 9:00.
100 farfalla esordienti a categorie superiori
200 dorso categorie superiori
100 rana esordienti a categorie superiori
100 stile esordienti b
200 stile categorie superiori 
200 misti esordienti a

Domenica 19 febbraio pomeriggio
Riscaldamento dalle ore 13:30 alle ore 
14:15
Inizio gare ore 14:30.
200 farfalla categoria superiore
100 dorso esordienti a categorie superiori
200 rana categoria superiore
100 stile esordienti a categorie superiori
200 misti categorie superiori



L'organizzazione si riserva la possibilità di 
modificare gli orari in base al numero di 
iscritti, successivamente saranno 
comunicate gli orari in dettaglio.

Iscrizioni 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le 
ore 12:00 del giorno 08 febbraio 2023 e 
verranno aperte sabato 21 gennaio 2023.
L'organizzazione si riserva di anticipare la 
chiusura delle iscrizioni, di tutte le gare o 
di alcune gare, qualora si raggiunga un 
numero di iscrizioni tale da non consentire 
lo svolgimento in sicurezza della 
manifestazione. Dovranno essere 
effettuate tramite procedura online a 
disposizione delle società. La tassa di 
iscrizione è fissata in 7 euro. Le iscrizioni 
gara dovranno essere pagate tramite 
bonifico bancario intestato alla società : 
Asd Time Limit 
Iban : IT07Z0306909606100000103477.
Nella causale del versamento si 
raccomanda di indicare chiaramente il 
nome e il codice FIN della società.
 Non saranno accettate altre forme di 
pagamento. Una copia della ricevuta di 
pagamento, un nominativo e numero di 
cellulare di un responsabile, dovranno 
essere comunicati via email all'indirizzo :
asdtimelimit@libero.it.
Modifiche o sostituzioni di atleti o di gare 
sul campo gara non verranno accettate, 
fatte salve le modifiche dovuti ad errori 
dell'organizzazione.

Premiazioni

Saranno premiati con medaglia i primi tre 
classificati per ogni gara per le seguenti 
categorie:
A) esordienti B
B) esordienti A
C) ragazzi 2009
D) ragazzi
E) juniores cadetti e seniores
Alla società assoluta che totalizzerà il miglior 
punteggio sarà assegnato il trofeo :
“ 1' trofeo Time Limit “ .

Alla società esordienti che totalizzerà il 
miglior punteggio sarà assegnato il trofeo 1 
trofeo “ giovani talenti “. 

Punteggi 

Agli atleti verrà assegnato il seguente 
punteggio su classifica assoluta (tutte le 
categorie) 

1 classificato 9 punti
2 classificato 7 punti
3 classificato 6 punti
4 classificato 5 punti
5 classificato 4 punti
6 classificato 3 punti
7 classificato 2 punti 
8 classificato 1 punto

Premiazioni sociatà 

1) 300 euro ( buono di iscrizione trofeo 2024 )
2) 200 euro ( buono di iscrizione trofeo 2024 )
3) 100 euro ( buono di iscrizione trofeo 2024 )

Premiazioni speciali 

150 euro 
Miglior prestazione maschile e femminile   
( secondo i punteggi fina )

50 euro combinata maschile e femminile 
100 e 200 per ogni stile di gara

50 euro combinata maschile e femminile 
200 e 400 stile e misti

Per Info logistiche e

Convenzione alberghiere, 

contattare : 

Tommaso 3333538428
Federico 3277376073
Andrea 3934322843


