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ASC indice e SPORT MANAGEMENT organizza, con l’approvazione della Federazione 
Italiana Nuoto, la manifestazione a carattere nazionale denominata:  

1° Trofeo di Nuoto Città di Novara 
2° Memorial Mario Riccio 

ASC Banco BPM 
 Sport Management  

La manifestazione promossa da ASC con il contributo logistico e tecnico di Sport 
Management è aperta a tesserati F.I.N dalla categoria Ragazzi ed Assoluti in regola con il 
tesseramento 2018/2019; gli atleti gareggeranno in categorie separate sino ai Ragazzi.  
Assoluti in categoria unica. 
 
2. La manifestazione si svolgerà nella giornata di Sabato 29 Giugno 2019 nella Piscina 
Comunale sita in Piazzale Olimpico, 2, 28100 Novara NO, 50 metri coperta - 10 corsie (PER 
L’INTERA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE SARA’ A DISPOSIZIONE PER IL 
RISCALDAMENTO LA VASCA DA 25MT) - risultati on-line in tempo reale, cronometraggio 
automatico con piastre e tabellone per i tempi a cura della Federazione Italiana 
Cronometristi. 
 
3. Partecipazione: ciascuna società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti per un 
massimo di 4 gare ad atleta. 
 
4. Gare: Si gareggerà in serie.  Le partenze avverranno con gli atleti della serie precedente 
ancora in acqua.  
 
5. Programma gare: 
 
Riscaldamento mattina 8.00 inizio gare 9.00: 
200sl 50do 100ra 200mi 50sl 200do 100fa 
 
Riscaldamento pomeriggio 14.30 inizio gare 15.30: 
400sl (primi 20 per sesso) 50fa 200ra 100do 200fa 50ra 100sl 400mi (primi 20 per sesso) 
 
Ragazzi e Assoluti: 

50fa,100fa,200fa,50do,100do,200do,50ra,100ra,200ra,50sl,100sl,200sl,400sl (primi 20 

tempi d’iscrizione), 200 mi, 400mi (primi 20 tempi d’iscrizione). 

Gli esclusi dalle gare a numero chiuso avranno la possibilità di iscriversi ad un'altra gara. 

 
Premiazioni: durante la manifestazione 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
 
 
 
6.  Referente organizzativo: MAURIZIO CASTAGNA (340-6297317)  
     Referente tecnico: PROSERPIO IGINO (338-1781122) 
Le iscrizioni vanno effettuate utilizzando il sistema on-line PORTALE.FEDERNUOTO entro 
e non oltre il entro lunedì 17 GIUGNO 2019 
La tassa di iscrizione per le gare individuali è fissata in € 7,00. Non saranno accettate 
iscrizioni e/o variazioni sul campo gara.  
 
MODALITÀ PAGAMENTO: 

in contanti o assegno intestato a Sport Management S.p.a. SSD: verrà rilasciata ricevuta 
fiscale. Con bancomat: il pagamento si effettua in cassa del centro e verrà rilasciato 
scontrino fiscale. 
Il giorno stesso della gara presentarsi presso il banco degli accrediti, posto all’ingresso della 
piscina, per la risoluzione del pagamento, prima dell’inizio della manifestazione. Si prega di 
consegnare, al momento del pagamento, il modulo dati societari compilato, che verrà inviato 
via mail a tutte le Società partecipanti, così da poter rilasciare ricevuta corretta del 
pagamento. Contestualmente al pagamento verrà consegnato al tecnico o al dirigente 
anche il programma gare 
 
7. Le cerimonie di premiazione costituiscono parte integrante della manifestazione, non 
saranno ammesse presenze per delega o assegnazioni di premi a posteriori. Premiazioni 
individuali saranno effettuate nel corso della manifestazione con trofei e medaglie per i 
primi tre classificati nelle distanze di gara divisi per categoria, ragazzi e assoluti, maschile 
e femminile.  
 

Per i 400 SL e 400 MI le premiazioni saranno a categoria unica. 

 
Verrà premiato con medaglia commemorativa 1° Memorial Mario Riccio il miglior atleta 
Femmina e Maschio che otterrà più punti nella gara dei 400 SL senza distinzione di 
categoria, in casi di ex equo verrà premiato l’atleta con età inferiore. 
 
 
La società Prima Classificata sarà premiata con il Trofeo 2°Memorial Mario Riccio 
La seconda e la terza con Targhe o Coppe 
 
9 Al termine della mattinata di gare, prima della pausa pranzo, l’Organizzazione offrirà ai   
tecnici ospiti e alle autorità presenti un rinfresco-aperitivo in piscina   
 
 
10.SPORT MANAGEMENT declina ogni e qualsiasi responsabilità   per incidenti o danni 
prima, durante e dopo le gare subiti dagli accompagnatori e tecnici presenti e in generale 
per l’organizzazione della manifestazione, e si riserva di modificare orari di partenza delle 
gare a insindacabile giudizio, dandone comunicazione ai rappresentanti di Società. 
 
 
 
 



 

 

  

 
 
 
 
11. SPORT MANAGEMENT potrà chiudere anticipatamente le adesioni di società e/o 
iscrizioni per motivi logistico-organizzativi e si riserva di derogare per cause di forza 
maggiore al presente regolamento, fatte salve le disposizioni di cui alle carte Federali FIN, 
per quanto applicabili. 
 
12. Le Società partecipanti si impegnano a fare rispettare il Regolamento d’uso dell’Impianto 
ai propri atleti e accompagnatori.  
 
 
RECAPITI  
 
Piscina Terdoppio Novara 
Segreteria tel.: 0321 697460 
MAIL 
terdoppionovara@sportmanagement.it  
  
PER PRENOTAZIONE ALBERGHI: 
 
Contatto Sig. Leonardo Battiato 
Tel.: 348 8898619 
mail: agenzia.viaggi@sportmanagement.it   
 
 
COME ARRIVARE 
 
Con auto: 
Da ogni direzione autostradale uscire al casello di NOVARA. 
La piscina dista 5 km dal casello autostradale. 
 
Con aereo: 
aeroporto Milano – Malpensa 
28,2 km passando da SS341 
44,9 km passando per SS336 dir E64/A4 
 
Da aeroporto Torino 
107,4 km passando per A4 
109,1 km passando per A4 e SP11 
 
Con treno: 
2,4 km passando per Viale Leonardo Da Vinci e Corso Trieste/SS341 e Via della Riotta 
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