
 

 

 

8° TROFEO VITTORIA ALATA NUOTO 

BRESCIA 

 01- 02 FEBBRAIO 2020  

PISCINA COMUNALE DI LAMARMORA VIA RODI 20   

BASE MT. 50 SU 10 CORSIE  - CRONOMETRAGGIO AUTOMATICO 
 

Organizzato dall’associazione sportiva Vittoria Alata Nuoto  
 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
 
Sabato   01/02/2020   

Riscaldamento ore 15.00       
Inizio gare ore 16.00         50sl – 50 ra – 100 do – 400 mx – 100 fa – 200 sl –  
          200 ra – 800 sl 
     
Domenica 02/02/2020  

 
Riscaldamento ore 08:00      
Inizio gare ore 09:00        50 fa – 50 do – 100 sl  – 100 ra – 200 fa – 400 sl –    
          200 mx – 200 do – 1500 sl 
 
Sempre disponibili, durante la manifestazione, 4 co rsie in vasca da 25 metri per il 
riscaldamento/defaticamento. 
 
CATEGORIE AMMESSE 
Sono ammessi a partecipare gli atleti delle categorie Esordienti B, Esordienti A, Ragazzi, Juniores, 
Assoluti (Cadetti + Senior), regolarmente tesserati da società affiliate alla Fderazione Italiana 
Nuoto per la stagione 2019/2020. 

• Assoluti (Cadetti + Senior), Junior, Ragazzi: ammessi a tutte le gare in programma. 
• Esord. A: ammessi a tutte le gare tranne i maschi negli 800sl e le femmine nei 1500sl. 
• Esor. B: ammessi a tutte le gare tranne: 400mx, 200fa, 800 e 1500sl 



 
 
ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni alla manifestazione saranno aperte dalle ore 6.00 del 21/12/2019 fino alle ore 23.45 di 
lunedì 27gennaio 2020., utilizzando il Portale Federale. 
Ogni società è tenuta a comunicare il nominativo di un referente con relativo numero di telefono 
all’indirizzo mail segreteria@legoccefranciacorta.it  
Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti; non ci sono limiti di partecipazione degli 
atleti alle gare, fatti salvi i limiti di partecipazione così stabiliti sulla base dei migliori tempi iscritti 
nelle seguenti distanze: 

• 400 sl: una serie per gli Esordienti A per sesso, una serie per gli Esord B per sesso, tre 
serie per gli assoluti (ragazzi+ junior + cadetti + senior) per sesso. 

• 800 una serie per gli Esord A femmine, 1500 sl una serie per gli Esord A maschi,  una serie 
assoluta per sesso. 

• 400 misti: una serie per gli Esord A per sesso, due serie assolute per sesso. 
Gli atleti escusi dalle gare a limitazione potranno iscriversi ad altra distanza. 
Le gare si svolgeranno a serie dal più lento al più veloce in base al tempo d'iscrizione senza 
separazione di categoria.  
Avviso ai tecnici: iscrivere tutti gli atleti con un tempo valido, chi non l’avesse non lasciatelo senza 
tempo, ma inseritene uno presunto, tranne che per le gare a limitazione. Questo per evitare di far 
nuotare gli esordienti in batteria insieme agli assoluti.  
 
La Società organizzatrice si riserva la facoltà di anticipare la chiusura delle iscrizioni al 
raggiungimento del numero massimo previsto di atleti/gara e di modificare a suo insindacabile 
giudizio l’ordine delle gare, impegnandosi a comunicarlo tempestivamente, alle società iscritte. 
 
 
PREMIAZIONI 
 
Verranno premiati con medaglia i primi tre classificati per anno di nascita nelle categorie 
Esordienti. 
Verrà premiato con materiale tecnico il primo classificato nelle categorie: Ragazzi maschi 1° anno, 
Ragazzi, Junior, Assoluti (Cadetti + Senior). 
 
TASSE GARA 
 
La quota di partecipazione è fissata in €. 6,00 per ogni atleta gara, la quota di partecipazione totale 
di ogni società potrà essere versata tramite bonifico bancario a: 
ASD Vittoria Alata Nuoto via Cefalonia 55, 25124 Brescia  
IBAN IT80X0200855181000101704711 Unicredit banca 
(Causale: iscrizione all’ 8° Trofeo Vittoria Alata della società… (nome società). 
Presentare al momento dell’accredito la fotocopia della contabile del bonifico. 
E’ possibile regolare le iscrizioni anche in contanti o tramite assegno bancario non trasferibile.  
 
La società organizzatrice s’impegna a comunicare la tabella oraria della manifestazione, tramite 
pubblicazione sul sito www.legoccefranciacorta.it  
 
La società organizzatrice, declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente, conseguenza o 
danno che dovesse verificarsi agli atleti, cose, accompagnatori e terzi compresi, prima, durante e 
dopo lo svolgimento della manifestazione. 
Con l’invio delle iscrizioni si accetta quanto previsto dal presente regolamento. Per quanto non 
contemplato valgono le norme F.I.N.                                                                                 
             VITTORIA ALATA NUOTO 


