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L’iniziativa è nata nel 2008 con 
l’intento di valorizzare  e pro-
muovere il Nuoto in Acque Libere 
nel nostro territorio, abbinando 
“Nuotiamo Insieme” di Caorle con 
il tradizionale appuntamento di 
inizio luglio a Trieste-Sistiana.

Un Circuito di Nuoto di Mezzofon-
do e Fondo che offre la possibilità di effettuare diverse gare e 
distanze nell’arco di un mese per un settore come quello del 
Nuoto in Acque Libere, in continua crescita.

Oltre alla collaborazione tra le Società organizzatrici si è con-
solidata una stretta sinergia con Enti Sportivi, Federazioni, 
Enti Locali e Associazioni che sostengono il Circuito a vario 
titolo insieme agli Sponsor e ai Partner senza l’aiuto dei quali 
manifestazioni così impegnative dal punto di vista organiz-
zativo, anche per le necessità di assistenza in acqua, non 
sarebbero possibili.

Grazie quindi a tutti i Sostenitori e un ringraziamento spe-
ciale a tutti i partecipanti che danno vita a queste giornate di 
Festa dello Sport e del piacere di condividere una passione 
comune.

La proposta illustrata parte dal presupposto 
che è indispensabile un meccanismo che gesti-
sca in modo automatico le classifica senza fare 
calcoli in campo gara con l’evidente possibilità 
di commettere errori, a maggior ragione tenu-
to conto che in fase finale tutti hanno fretta di 
avere le classifiche e di chiudere le premiazio-
ni.

Riprende il criterio adottato per il Circuito Ve-
neto Master di premiare la partecipazione al 
maggior numero di eventi senza però costrin-
gere nessuno, tanto più in periodi di difficol-
tà economiche a sostenete obbligatoriamente 
tutte le prove per entrare in classifica.

Il circuito prevede:
n. 4 gare di mezzofondo
n. 3 gare di fondo

E’ possibile stilare una classifica, suddivisa tra 
“macrocategorie”:
AGONISTI M/F
MASTER M/F.

In tale classifica vengono considerati solamen-
te gli atleti che hanno partecipato almeno:
- 3 gare di mezzofondo 
e 
- 2 gare di fondo (non è possibile calcolare 
classifiche provvisore prima della tappa finale 
di Caorle). 

Per questi atleti vengono considerati:

- i migliori 3 punteggi ottenuti nelle gare di 
mezzofondo 
e 
- i migliori 2 punteggi ottenuti nelle gare di 
fondo.

Per ogni gara viene attribuito un punteggio 
scalare così determinato:
1 punto all’ultimo arrivato
2 punti al penultimo
… n-1 
punti al secondo arrivato
n+1 punti al primo arrivato
dove n rappresenta il numero dei partecipanti 
suddivisi per “macrocategoria”, arrivati al tra-
guardo.

Verrà inoltre presentata la lista degli atleti par-
tecipanti alle tappe del circuito suddivisa per 
numero di partecipazioni (esempio: elenco dei 
partecipanti a 7 gare, a 6 gare, ecc.).

A questi punteggi calcolati in automatico che 
formeranno la classifica assoluta del Circuito 
verranno aggiunti:

premio speciale per l’atleta maschio e femmina 
che hanno partecipato a tutte le tappe del cir-
cuito suddivisi tra Agonisti e Master;

all’Atleta Over50 in classifica, indipendente-
mente dalla pozione in classifica assoluta;
All’atleta più anziano in assoluto.
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Regolamento classifica combinata
CIRCUITO ALTO ADRIATICO 2013

Comune di
Monfalcone

Provincia 
di Gorizia

Comune 
di Grado

Comune di 
Chioggia

Comune 
di Muggia

Comune di 
Musile di 

Piave

Comune di 
San Donà 
di Piave

Provincia 
di Venezia

Provincia 
di Trieste

Comune 
di Caorle



Ore 15.00 – 3000m
Eventuale recupero il 30/06

Info:
www.rn-adriamonfalcone.it/
adria.monfalcone@email.it

7° TROFEO CITTÀ DI MONFALCONE
Manifestazione inserita nel Circuito Nazionale FIN di Mezzo Fondo

MONFALCONE – SABATO 22 GIUGNO

4° TROFEO CITTA’ DI GRADO
Manifestazione inserita nel Circuito Nazionale FIN di Fondo

GRADO – DOMENICA 23 GIUGNO

Ore 15.30 – 5000m
Eventuale recupero il 30/06

Info:
www.rn-adriamonfalcone.it/
adria.monfalcone@email.it 

3° TROFEO  CHIOGGIA CITTÀ D’ARTE
Manifestazione inserita nel Circuito Nazionale FIN di Fondo e Mezzo Fondo

CHIOGGIA - SABATO 29 GIUGNO

Ore 11.00 miglio marino
ore 15.00 diga to diga 5.700m
Eventuale recupero 07/07

Info:
www.clodiapiscinafitness.it 
www.finveneto.org/soc (iscrizioni)

ore 10.30 600 m
ore 11.00 5000 m
ore 15.30 3000 m
Eventuale recupero 20/07

Info:
www.finveneto.org
www.finveneto.org/soc (iscrizioni)
acquelibere@finveneto.org

TROFEO MEZZOFONDO RIVIERA TRIESTINA
Manifestazione inserita nel Circuito Nazionale FIN di Mezzo Fondo

MUGGIA - SABATO 6 LUGLIO

Ore 12.30 3000m

Info:
Unione sportiva Triestina Nuoto
triestinanuotomeeting@gmail.com
tel/fax 040.306580

NUOTIAMO INSIEME 2013 - TROFEO ALBA CHIARA
Manifestazione inserita nel Circuito Nazionale FIN di Fondo e Mezzo Fondo 

CAORLE - SABATO 13 LUGLIO


