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MANIFESTAZIONE DI NUOTO: SABATO 16 E DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019 



 

 

2° TROFEO DI NUOTO 
 CITTÀ DI CREMONA  

SPORT MANAGEMENT  
 

1.ASC indice e la società SPORT MANAGEMENT S.p.a. SSD organizza, con 
l’approvazione della Federazione Italiana Nuoto, la manifestazione a carattere 
interregionale denominata:  
2° trofeo di nuoto città di CREMONA SPORT MANAGEMENT.  
La manifestazione è aperta a tesserati FIN in regola con il tesseramento 2019/2020.  
 
2.La manifestazione si svolgerà nelle giornate di Sabato 16 e Domenica 17 Novembre 
2019 presso la Piscina Comunale coperta di Cremona sita in P.zza Atleti Azzurri d’Italia, 25 
metri - dieci corsie, risultati on-line in tempo reale, cronometraggio automatico con piastre 
a cura della Federazione Italiana Cronometristi. Saranno a disposizione per tutta la durata 
delle manifestazione due/tre corsie per il riscaldamento nella parte dietro il retroponte.  
 
3.Partecipazione: ciascuna società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti-gara. Ogni 
atleta esordiente potrà partecipare a massimo 3 gare, ogni categoria massimo a 4 gare. 
 
4.Gare: gli esordienti B gareggeranno a serie nelle gare dei 50fa, 50do, 50ra, 50sl, 100fa, 
100do, 100ra, 100sl con premiazione dei primi tre classificati di ogni anno di nascita. 
Gli esordienti A gareggeranno a serie nelle gare dei 100fa, 100do, 100ra, 100sl, 200fa, 
200do, 200ra, 200sl con premiazione dei primi tre classificati di ogni anno di nascita.  
I categoria gareggeranno come assoluti e verranno premiati i primi tre ragazzi e i primi tre 
assoluti. Gareggeranno a serie nelle gare dei 50fa, 50do, 50ra, 50sl, 100fa, 100do, 100ra, 
100sl, 200fa, 200do, 200ra, 200sl, 200mi, 400sl, 400mi. 
Tutte le serie verranno formate partendo dai tempi più alti d’ iscrizione. 
Le gare dei 400mi e 400sl saranno a numero chiuso e verranno ammessi i primi 20 
tempi d'iscrizione. 
Le partenze, avverranno con gli atleti della serie precedente ancora in acqua.  
 
5. Programma orario: 
SABATO 16 ESORDIENTI B e A riscaldamento ore 14.30, inizio gare ore 15.30 
50 FA – 200FA - 50DO – 200DO - 50RA – 200RA -  50SL – 200SL – 100FA – 100DO – 
100RA – 100SL  
 
DOMENICA 17 CATEGORIA 
MATTINA riscaldamento ore 8.30, inizio gare ore 9.30 
100FA – 200DO – 50SL – 200MI – 100RA – 50DO – 200SL  
POMERIGGIO riscaldamento ore 14.30, inizio gare ore 15.30 
400MI – 100SL – 50RA – 200FA – 100DO – 200RA – 50FA – 400SL   
  
Le premiazioni verranno fatte durante la manifestazione.  
 
Le iscrizioni vanno effettuate on-line sul sito della Federazione Italiana Nuoto all’indirizzo 
http://portale.federnuoto.it .  
Termine iscrizioni: entro sabato 9 novembre 2019. 
 
La tassa di iscrizione è fissata in € 6,00 ad atleta a gara. Dopo tale termine non 
saranno accettate ne’ aggiunte, ne’ variazioni. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
6. Modalità pagamento: in contanti, bancomat, carta di credito o assegno intestato a 
Sport Management S.p.a. SSD.  
Il pagamento va fatto il giorno stesso della gara presso la cassa della segreteria 
all’ingresso della piscina, prima dell’inizio della manifestazione ed i responsabili delle 
Società dovranno essere in condizione di esibire lo scontrino all’ingresso in vasca al 
personale preposto, che effettuerà un controllo prima dell’ inizio delle gare. 
Contestualmente al pagamento, in cassa verrà consegnato al tecnico o al dirigente anche 
il programma gare. Per effettuare il pagamento è inderogabilmente necessario presentarsi 
in cassa con dati anagrafici societari (denominazione società e p. iva/codice fiscale). Nel 
caso di richiesta specifica di altre forme di pagamento, inviare mail 
ufficio.federazioni@sportmanagement.it e raffa71p@hotmail.it indicando la denominazione 
della manifestazione per cui desiderate le informazioni ed il nome della Società 
richiedente. I casi varranno vagliati e valutati singolarmente.  
 
 

7. Punteggi: le classifiche di società per l'assegnazione del trofeo prevede la somma dei 
punteggi ottenuti in tutte le gare secondo la modalità: 7-5-4-3-2-1 rispettivamente dal 
primo al sesto classificato.  
 

 8. Premiazioni: saranno effettuate nel corso della manifestazione con medaglie come 
indicato in precedenza sia per il settore maschile sia per quello femminile. 
Le migliori prestazioni maschili e femminili saranno premiate con targhe. 
Saranno premiate le prime tre società classificate delle categorie esordienti e le prime tre 
della categoria assoluta con l'assegnazione di una coppa. 
 

9. SPORT MANAGEMENT S.p.a. SSD declina ogni responsabilità per incidenti o danni 
prima, durante o dopo le gare e in generale per l’organizzazione della manifestazione; si 
riserva inoltre la possibilità di modificare gli orari di inizio della manifestazione ad 
insindacabile giudizio, dandone comunicazione ai rappresentanti di Società. In caso di 
raggiungimento anticipato del numero massimo di iscrizioni previsto, la società provvederà 
a chiudere anticipatamente le iscrizioni. 
 

10. Le Società partecipanti si impegnano a far rispettare il Regolamento d’uso 
dell’Impianto ai propri atleti e accompagnatori. 
 

11. Per quanto non contemplato dal presente regolamento, faranno fede le norme del 
Regolamento Tecnico della F.I.N. 
 
Referente organizzativo iscrizioni:  
IGINO PROSERPIO 3381781122 
igino.nuoto@gmail.com  
 
Referenti organizzativi manifestazione: 
MAURIZIO CASTAGNA 340 6297317 
coordinatori@sportmanagement.it  
RAFFAELLA PIZZO 333 3500439 
ufficio.federazioni@sportmanagement.it – raffaella.pizzo@sportmanagement.it  



 

 

raffa71p@hotmail.it  


