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La Società CANOTTIERI GARDA SALO’ è lieta di invitarvi 

 il 12 Gennaio 2020 al  

Trofeo Città di Salò – XXII edizione 

La manifestazione avrà luogo nella piscina comunale “Polo Sportivo” di Salò, piazzale Donatori di 
Sangue in vasca da 25 metri (7 corsie), con la possibilità di utilizzare per il riscaldamento una vasca 
da 25 metri (5 corsie) durante tutto lo svolgimento della manifestazione. 

Cronometraggio Automatico a cura della Federazione Italiana Cronometristi.  

Potranno gareggiare gli atleti regolarmente tesserati F.I.N. appartenenti alle categorie: 

 

ESORDIENTI A    :   maschi  2007/2008 -  femmine 2008/2009 
RAGAZZI      :  maschi  2004/2005/2006 – femmine 2006/2007 

JUNIORES    :  maschi  2002/2003  -  femmine 2004/2005 

ASSOLUTI    : maschi  nati nel 2001 e precedenti – femmine nate nel 2003 e precedenti 
 

Sono accettate iscrizioni per Rappresentative Cittadine, Provinciali, Regionali e/o Nazionali alle 
quali sarà però riservata una classifica a parte. 

 

PROGRAMMA: 

Domenica 13 Gennaio - Mattino 

ore 08.00  Apertura impianto 

ore 09.30  Inizio gare:  400 sl - 100 fa – 50 do – 100 ra  – 100 sl  

Domenica 13 Gennaio - Pomeriggio 

ore 14.00  Apertura impianto 

ore 15.30  Inizio gare: 200 mi - 50 fa – 50 sl - 100 do – 50 ra – 200 sl 

 

 



 
 

Polo Sportivo: Piazzale Donatori di Sangue, 25087 Salò (BS) tel. 0365 40030; e-mail: polosportivo@canottierigarda.it 
 

 
 

REGOLAMENTO  

Saranno premiati i primi tre classificati per anno di nascita per le categorie Esordienti A e Ragazzi 
Maschi 1° anno, mentre verranno premiati per categoria i Categoria Ragazzi e gli Juniores; la 
categoria Assoluti avrà una premiazione unica comprendente Cadetti e Seniores. 

Non è prevista alcuna classifica di Società. 

Tutte le gare si svolgeranno per serie formate sulla base dei tempi d'iscrizione. 

Ai 400 stile libero maschili e femminili sono ammessi a partecipare 28 atleti: i migliori 7 esordienti 
A e i migliori 21 tra categoria ragazzi e assoluti. Verranno quindi organizzate 4 batterie per sesso. 

La Società organizzatrice declina ogni responsabilità in ordine ad incidenti e/o danni che dovessero 
accadere a persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione.  

Per tutto quello non previsto nel presente documento si applicano le norme del Regolamento 
Tecnico F.I.N. 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni andranno effettuate sul portale Federnuoto entro e non oltre il 05/01/2020. La tassa di 
iscrizione è fissata in euro 6,00 per atleta gara. Gli atleti che nella stagione precedente sono stati 
vincitori di medaglia d’oro ai Criteria Nazionali o Campioni Italiani di Categoria e i medagliati 
individuali ai Campionati Nazionali Assoluti Primaverili non sono tenuti al pagamento delle tasse 
gara. 

 

La società organizzatrice si riserva il diritto di chiudere con anticipo le iscrizioni al raggiungimento 
del numero limite prefissato al fine di mantenere una durata adeguata ai turni di gara. 

 

Infoline: 

Carlo Boni 3397485931 

polosportivo@canottierigarda.it 

 


