
 
 

 
 
 

  

 

Robur et Fides Varese 
A.S.D 
Via Marzorati, 51 
21100 Varese (VA) 

Tel. 0332 284475 
Fax 0332 288840 

P.Iva e C.F. 01567690126 

Trofeo Coelsanus 
 

 
 

La società Robur et Fides è lieta di invitarVi domenica 08 marzo 2020, presso la piscina della Robur 

et Fides in via Marzorati 51, Varese (VA), al Trofeo Coelsanus - 11° Memorial Carlo Bacchin.  

La manifestazione è riservata alla categoria Ragazzi e Assoluti (J-C-S); vasca 25 metri per 6 corsie. 

Durante tutta  la durata della manifestazione sarà a disposizione un’ulteriore vasca 25 metri per 6 

corsie per lo scioglimento. 

 

Il cronometraggio, a cura della FICr sarà sia di tipo automatico con piastre sia manuale. 

 

Blocchi di ultima generazione per partenza Track Start. 

 
GARE 
 

x Ragazzi (maschi 2004/2005/2006 – femmine 2006/2007) 
100-200fa, 100-200do, 100-200ra, 50-100-200-400-800-1500sl, 200-400mx 

x Assoluti (maschi 2003 e precedenti – femmine 2005 e  precedenti) 
50-100-200fa, 50-100-200do, 50-100-200ra, 50-100-200-400-800-1500sl, 200-400mx 

 
Tutte le gare avranno inizio con il settore femminile. 
 
 
REGOLAMENTO 
 

x Alla manifestazione possono partecipare atleti regolarmente tesserati F.I.N. per la stagione 

2019-2020 appartenenti alle categorie ragazzi ed assoluti 

x Ogni atleta potrà partecipare a un massimo di 5 gare individuali 

x Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti 

x La società organizzatrice si riserva la facoltà di chiudere le iscrizioni qualora si raggiungesse il 

numero massimo di atleti. 
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PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

 

DOMENICA MATTINA 

Riscaldamento ore 8:00 - 8:45 

Inizio gare ore 9:00 
 
400 SL – 50 FA – 200 RA – 100 DO – 200 FA – 50 RA – 100 SL – 400 MX 
 
DOMENICA  POMERIGGIO 

Riscaldamento ore 14:00-14.45 

Inizio gare ore 15:00 
 
200 SL – 50 DO – 100 RA – 200 MX – 100 FA – 200 DO – 50 SL - 800/1500 SL  
 
 
LIMITE DI PARTECIPAZIONE 
 

800SL femminili primi 6 tempi 1500SL maschili primi 6 tempi 

400SL maschili, femminili primi 24 tempi 400MX maschili, femminili primi 12 tempi 
 
 
 
PREMIAZIONI 
 

x Ragazzi e Assoluti: verranno premiati i primi 3 classificati per categoria e sesso di ciascuna 

distanza con medaglie (da ritirare presso il tavolo del medagliere);  

 

x Classifica società: verranno premiate le prime 3 società classificate con coppe. 

 
 
PUNTEGGI 
La somma dei punteggi individuali di tutti gli atleti di ogni squadra determinerà la classifica a squadre 

con i punteggi assegnati nel modo seguente: 

1° 8 punti – 2° 6 punti – 3° 4 punti – 4° 3 punti – 5° 2 punti – 6° 1 punto 
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
 
Le iscrizioni vanno effettuate on-line sul portale della Federazione Italiana Nuoto all’indirizzo 

http://portale.federnuoto.it .  

Termine iscrizioni: entro e non oltre il 25 febbraio 2020. 

 
ISCRIZIONI 
 
La tassa d’iscrizione per le gare individuali è fissata in €. 6,50 atleta/gara.  

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente: 

Intestato a: Robur et Fides Varese A.S.D.. 

Causale: Trofeo Coelsanus “11° Memorial Carlo Bacchin”  
Coordinate bancarie: UBI-BG AG 1 VARESE     IBAN   IT 18 U0311110807000000073579 

Diverse modalità di pagamento dovranno essere concordate con gli organizzatori. 

In caso di mancanza della documentazione la società organizzatrice riterrà non pagate le quote con 

l’inammissibilità della squadra stessa alla manifestazione. 

Non verranno accettate iscrizioni via fax o con metodi diversi da quelli indicati. 

 
Con l’invio delle iscrizioni si accetta quanto previsto dal presente regolamento 
 
Per quanto non contemplato valgono le norme F.I.N. 
 
In ogni caso è gradito un avviso di partecipazione telefonico o via mail al fine di poter ricevere 

indicazioni e/o eventuali variazioni riguardanti la manifestazione e le gare a numero chiuso per la 

gara sostitutiva. 

 

Per eventuali comunicazioni e/o richiesta di informazioni si può contattare: 
 
Referente organizzativo iscrizioni: 
STEFANO CASTELLI 349 6668804 
stefanocastelli3@gmail.com 
 
Referente organizzativo manifestazione: 
OSCAR VERONESE 347 9655423 
oscar.ver@virgilio.it           
 

La società 
Robur et Fides Varese A.S.D.                   


