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ll 25 giugno 2011 venìva assegnato alla citta un prestigioso riconoscimento: "ll complesso monastico di san

Salvatore-santaGiuliael.areaarcheotogicadelcapitoliUm,venivanoiscrittinella
Li6ta del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO"

PROGEA.MIA& D,E-ILA, M&.I\ùIFE§TAZTOIJE

DOMENICA10q iuqno
lnizio gare ore 9.00 (riscald. ore 08.00)

50FA-4ooSL-10oRA-50Do-200FA(esclusoes.B)_100SL-400IVllX
(escluso es. B) - 200 DO

lnizio gare ore 15.00 (riscald. Ore 14.00)

50 sL- 100 Do - 200 RA- 1oo FA- 2oo sL- 2oo Mlx - 50 RA- 800 sL F

(escluso es. B) - 1500 SL M (escluso es B)

Durantelamanifestazionesaràsempredisponibilelavascaperilriscaldamento.



REGOLA]VI ENTO DELLA TVIAN I FESTAZION E

ll Trofeo si svolgerà a Brescia, presso la piscina comunale 'LAMARMORA" via Rodi 20, 25

metri coperta (vasca 50 metri con pontone) , base 10 corsie, cronometraggio automatico a

cura della Federazione ltaliana Cronometristi.
Alla manifestazione possono partecipare gli atleti regolarmente iscritti dalle società affiliate

alla F.l.N. e tesserati per I'anno in corso.

ll Trofeo è riservato alle categorie:
Es.B - Es.A - Éag.M (2004) - Rag. - Jun' - Ass' (Cad' e Sen)

Elenco delle gare di ogni singola categoria:

ESORDIENTI B

5ot10ol200r40o sL - 5o/1 oo FA - 50/100/200 Do - 50/'1 00/200 RA - 200 MX

ESORDIENTI A - RAGAZZI -JUNIOR-ASSOLUTI (CAD-SEN)

sOllOOnOOr4OOrSOO (Fy"1500 (M) SL - 50/100/200 FA - 50/100/200 Do -
50/100/200 RA - 2001400 MX -

. 'Gare con limitazione del numero dei partecipanti:
- 400 sl esordienti (A+B), una serie per sesso;
- 400 sl Assoluti (Rag+255e1'1;;, due serie per sesso;
- 400 mx (Es A+Rag+Jun+assoluti), una serie per sesso'
- 800 sl F (Es A+Rag+Jun+assoluti)' una serie
- 15oO sl M (Es A+Rag+Jun+assoluti)' una serie
- Gli esclusi dalle gare- a limitazione potranno iscriversi, eventualmente, alla

quarta gara, successivamente alla comunicazione degli ammessi'

o Verranno redatte le classifiche e le relative premiazioni per anno nelle categorie

esordienti e agazzi 1 , per tutti gli altri a categoria'

. Ogni società pòtrà iscrivere un nrmero di atleti illimitato. I primi tre classificati di

og-ni gara e ogni categoria, saranno premiati con medaglia'

o Non sarà redatta la classifica per società.
. ogni atleta pokà partecipare a un massimo di 4 gare. Le gare si svolgeranno in

se"rie Oaf piir iento al piir veloce tempo d'iscrizione senza separazione di categoria

tscRlzloNl
Le iscrizioni detla manifestazione dovranno pervenìre entro le ore 24.00 di martedì 05

giugno 201 8.

Procedura per I'iscrizione; ogni società deve comunicare il nominativo del

responsabile della squàdra: cellulare e mail al seguente indirizzo

seqreteria@leqocc efranciacorta. it
Soc ietà lom bard e collegandosi al sito www.finlombardia net

proòedere con le iscrizioni on line ne I modo consueto
selezionando NUOTO,



Società non lombarde: comunicare , per l'adesione, il nome corretto e il codice Fin della

società al seguente indirizzo mail:
successivamente le società saran
all'iscrizione.

5" Trofeo Santa Giulia + nome della societa)

seq reteria@leqoccefranciacorta. it,
no contattate e riceveranno le password necessarie

Tasse gara
La quoÉ di partecipazione è fissata iri €. 6,00 per ogni atleta gara e potrà essere versata

tramite bonifico bancario, entro mercoledì 06 giugno 2018 a:

ASD Vittoria Alata Nuoto via Rodi 20,25100 Brescia -
IBAN 1T80X0200855181000101704711 Unicredit banca

(Causale
Presenta

: iscrizione
re al mome nto dell'accred ito la ia del bonifico.

E' possibile regolare le iscrizioni anche tramite assegno bancario non trasferibile

La società organizzatrice, declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente, conseguenza

o à"nno che àovesse verificarsi agli-atleti, cose, accompagnatori e terzi compresi' prima'

durante e dopo lo svolgimento della manifestazione'
òon t;invio delle iscriziòni si accetta quanto previsto dal presente regolamento.

Per quanto non contemplato valgono le norme F'l N'

VT|iORTA ALATA NUOIO

Dopo la chiusura delle iscrizioni, la società organizzatrice, s'impegna a comunicare,.entro

gio;"OiOZ giugno, la tabella oraria della ma riiestazione, tramite pubblicazione sul sito

ivww.vlttoriàtaìànuoto.it al fine di facilitare la ssa, gli orari avranno

aorrnqu" solo valenza indicativa, in quanto tenuta a comunicare nella

i""" ii ii.""urmento di ogni singola sezion assenti al fine di un più

celere svolgimento della manifestazione.

La società si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni al raggiungimento del numero

di a eti previsto e di modificare a suo insindacabile giudizio l'ordine delle gare,

-p"ònà"uori a comunicarlo, tempestivamente, alle società iscritte tramite pubblicazione

sul sito www.vittorialatanuoto. it .

Non verranno acceftate iscrizioni in formato diverso da quello indicato'

Non verranno accettate sostituzioni, iscrizioni, modifiche sul campo gara


