
                                                     

 

Con il patrocinio del Comune di Fiorenzuola d’Arda 
 

è lieta di invitarVi 
 

Domenica 12 Novembre 2017 
 

 

 

- presso la piscina comunale di Cremona, piazza Azzurri d’Italia, Vasca da 25 mt, 10 corsie - 
 

 
 

La manifestazione a carattere interregionale è aperta a tutte le società affiliate alla Federazione 
Italiana Nuoto. Alla manifestazione sono ammessi tutti gli atleti appartenenti alle categorie 
Esordienti B, Esordienti A, Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores, regolarmente tesserati per la 
stagione agonistica 2017/2018. Sarà disponibile anche la vasca adiacente per consentire il 
riscaldamento (oltre che nel periodo programmato) anche durante tutta la durate delle gare. 



PROGRAMMA GARE 
 
 

Es. B – Es A – Ragazzi – Juniores – Assoluti  
 
 
 

– SESSIONE MATTUTINA - 
 

INIZIO RISCALDAMENTO ore 08.00 (2 vasche da 25 m) 
 

INIZIO GARE dalle ore 08.45 alle ore 12,45 (termine previsto delle 
premiazioni) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

- SESSIONE POMERIDIANA - 
 

INIZIO RISCALDAMENTO ore 14.15 (2 vasche da 25 m) 
 

INIZIO GARE dalle ore 15,00 alle ore 18,30 (termine previsto delle 
premiazioni) 

 
 

 

 
 

Cronometraggio AUTOMATICO su 10 corsie 
con tabellone elettronico 

a cura della Federazione Italiana Cronometristi 
 

Gara/Cat. Es. B Es A Ragazzi Juniores Assoluti 

200 mx NO         

50 fa           

100 do           

50 ra           

100 sl           

50 do           

Gara/Cat. Es. B Es A Ragazzi Juniores Assoluti 

200 sl NO          

100 mx           

100 fa           

100 ra           

50 sl           



REGOLAMENTO 
 

Gli atleti gareggeranno divisi in batterie secondo i tempi d'iscrizione, dai più lenti ai più veloci 
(non suddivisi per categoria). Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 5 gare. Ciascuna 
squadra può iscrivere un numero illimitato di atleti. Per tutto ciò non contemplato nel presente 
regolamento si farà riferimento alle norme contenute nei regolamenti F.I.N. 
 

ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni degli atleti tesserati dovranno essere effettuate esclusivamente tramite il link della 
manifestazione pubblicato sul sito http://www.finlombardia-garenuoto.it entro e non oltre il 05 
novembre 2017 salvo il raggiungimento anticipato del limite massimo atleti/gara gestibile nella 
manifestazione. Tutte le società non accreditate presso il Comitato Regionale Lombardo 
dovranno chiedere, tramite e-mail a febsvignali91@gmail.com (indicando il proprio codice), la 
password per poter iscrivere i propri atleti direttamente tramite il link Iscrizioni on-line per 
società non lombarde della sopracitata piattaforma federale. 
 

CONTATTI 
 

   febsvignali91@gmail.com  Fabian Vignali  338/9536859 
 

TASSA GARA 
La tassa gara è fissata in: 
- € 6,00 per ogni “atleta-gara” (fino a 3 gare per atleta); es. se partecipa a 3 gare: € 18,00; 
- € 5,00 per ogni “atleta-gara” (da 4 a 5 gare per atleta; es. se partecipa a 4 gare: € 20,00. 
 
La somma totale dovuta dalla società, dev’essere pagata prima dell’inizio della manifestazione 
presso la Segreteria del Trofeo tramite assegno o contanti; nel caso si preferisca il bonifico 
bancario intestato a A.S.D. Fiorenzuola Nuoto ’90, IBAN IT34Z0200865310000102388550, 
(UNICREDIT) indicando la causale: tasse gara “nome società” (occorre presentare ricevuta). 
 

PREMIAZIONI 
 

Verranno premiati con medaglia i primi 3 classificati degli atleti: 
- Esordienti B femmine/maschi (premiazioni e punteggi per anno di nascita); 
- Esordienti A femmine/maschi (premiazioni e punteggi per anno di nascita); 
- Ragazzi maschi I° anno; 
- Ragazzi maschi II° e III° anno; 
- Ragazzi femmine I° e II° anno 
- Juniores femmine/maschi (premiazioni e punteggi per categoria); 
- Assoluti femmine/maschi (premiazioni e punteggi per categoria). 
 
La classifica complessiva per Società valida per l’assegnazione del trofeo prevede la somma 
dei punteggi ottenuti in tutte le gare secondo la modalità: punti 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 
rispettivamente dal primo al decimo classificato. 
Saranno premiate, con l’assegnazione di una coppa, le prime 3 società classificate della 
categoria esordienti (es. A ed es. B). 
Saranno premiate con l’assegnazione di un Trofeo e coppe le prime 6 Società classificate della 
Classifica generale (esordienti + categoria). 
Verranno inoltre premiati i due atleti ( un maschio e una femmina ) appartenenti alla società 
organizzatrice, giudicati più meritevoli, con il premio "Antonio Gioia". 
La società organizzatrice declina ogni responsabilità penale e civile derivante 
dall’organizzazione e per quanto può accadere durante lo svolgimento delle gare sia all’interno 
che all’esterno dell’impianto. 
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