
                                                                                                                          
                               

                                                                                                               

                        444222°°°   TTTRRROOOFFFEEEOOO   

                  CCCIIITTTTTTAAA’’’      DDDIII   SSSEEERRREEEGGGNNNOOO            
Manifestazione Interregionale di Nuoto 

Organizzata da A.S.D. Nuoto Club Seregno 
 

 
 

Con il patrocinio del Comune di Seregno  
Assessorato allo Sport 

Sabato 30 – Domenica 31 maggio 2020 
Centro Sportivo “U. Trabattoni” – Seregno 

Vasca 50 metri – 8 corsie – cronometraggio automatico 

 

L’A.S.D. Nuoto Club Seregno indice ed organizza con l’approvazione della F.I.N., per i giorni    

30/31 maggio 2020, il 42° TROFEO CITTA’ DI SEREGNO, manifestazione interregionale  

di nuoto riservata alle categorie Esordienti B, Esordienti A, Ragazzi, Juniores ed Assoluti. 



                                                                                                                          
                               

                                                                                                               

REGOLAMENTO 
 

La manifestazione è riservata alle Società regolarmente affiliate alla F.I.N. ed agli atleti in regola con il 

tesseramento F.I.N. per la stagione agonistica 2019/2020. 

Le gare si effettueranno nella piscina comunale del Centro Sportivo “U.Trabattoni”, sito in Seregno - 

Via G. Colombo 12, base 50 metri scoperta, 8 corsie. Per tutta la durata della manifestazione sarà 

disponibile una vasca scoperta 25 metri per il riscaldamento. 

Il cronometraggio sarà automatico ed affidato alla Federazione Italiana Cronometristi. 

Saranno ammessi gli atleti delle categorie ESORDIENTI B – ESORDIENTI A – RAGAZZI – 

JUNIORES - ASSOLUTI. 
Gli atleti della categoria Esordienti B potranno partecipare esclusivamente sabato mattina a 2 gare nei;  

50 FA - 100 FA - 100 DO - 200 DO - 100 RA - 200 RA -  100 SL - 200 SL - 200 MX -  
Gli atleti della categoria Esordienti A potranno partecipare a 4 gare nei;  

100 FA - 200 FA - 100 DO - 200 DO - 100 RA - 200 RA -  100 SL - 200 SL - 400 SL - 200 MX  
Gli atleti delle categorie Ragazzi, Juniores ed Assoluti potranno partecipare a 4 gare nei;  

50 FA - 100 FA - 200 FA - 50 DO - 100 DO - 200 DO -  50 RA - 100 RA - 200 RA - 50 SL - 100 SL - 

200 SL - 400 SL - 200 MX - 400 MX  
Per tutte le gare sarà ammessa una sola partenza valida. Tutte le categorie gareggeranno insieme in serie 

composte in base ai tempi d’iscrizione, e verranno poi stilate classifiche separate. Ogni società potrà 

iscrivere 200 cartellini gara per squadra iscritta delle categorie Es. A, Ragazzi, Juniores ed Assoluti, 

con possibilità di iscrivere più squadre, nessuna limitazione per quanto riguarda le iscrizioni degli Es. B. 

Nella gara dei 400 stile libero potranno gareggiare i migliori otto tempi di iscrizione delle categorie 

Esordienti A, Ragazzi, Juniores e Assoluti con premiazione per categoria. Alle gare in programma 

sabato mattina potranno partecipare esclusivamente gli atleti della categoria Esordienti B. Saranno 

premiati con medaglie i primi tre classificati di ogni gara individuale. Le premiazioni verranno effettuate 

con le seguenti modalità; Esordienti B, Esordienti A e Ragazzi maschi (nati nel 2006), verranno premiati 

per anno di nascita tranne nei 400 MX e 400 SL dove la premiazione avverrà per categoria; Ragazzi, 

Juniores e Assoluti verranno premiati per categoria.  

Al termine delle gare in programma verrà stilata una classifica per Società valida per l’assegnazione del  

 

                                    42° Trofeo “Città di Seregno” 
 

In ogni gara verranno assegnati:                      

                                                          

                                                      9 punti al  1° classificato. 
                                              7 punti al  2° classificato. 
                                              6 punti al  3° classificato. 

                                              5 punti al  4° classificato. 
                                              4 punti al  5° classificato. 
                                              3 punti al  6° classificato. 
                                              2 punti al  7° classificato. 
                                              1 punto all’8° classificato      

                             

Nel caso in cui due Società partecipanti avessero un punteggio alla pari, per la determinazione della 

posizione in classifica si terrà conto delle vittorie conseguite. Saranno premiate con coppe le prime otto 

Società partecipanti. 

 



                                                                                                                          
                               

                                                                                                               

 

PROGRAMMA 

 
 

SABATO MATTINO :   Riscaldamento  Es. B ore 8.00        

 
Inizio Gare ore 9.00 

 
 
         

200 SL - 200 RA - 100 DO - 100 FA - 200 MX - 100 SL - 200 DO - 100 RA - 50 FA   
 
 

 
SABATO POMERIGGIO :  Riscaldamento ore 14.30  

 
Inizio Gare ore 15.30 

 

 
 

50 SL - 50 DO - 200 RA - 100 FA - 200 MX  
 
 
 

DOMENICA MATTINO :   Riscaldamento  ore 7.45       
                                                                                                                                                                  

Inizio Gare ore 8.45 
 
         

200 SL - 400 MX - 100 RA - 200 DO – 50 FA 
 
 

DOMENICA POMERIGGIO :  Riscaldamento ore 14.30  
 

Inizio Gare ore 15.30 
 

 
100 SL – 200 FA - 100 DO – 50 RA – 400 SL  

 
 

 

 

 



                                                                                                                          
                               

                                                                                                               

 

 

ISCRIZIONI 
 

L’organizzazione si riserva di chiudere le iscrizioni anticipatamente, al raggiungimento del limite 

massimo di cartellini gara, anche per singola gara. L’organizzazione si riserva il diritto di modifica 

dell’orario e dello svolgimento delle gare, che sarà comunicato tempestivamente ad ogni società. 
 

Le iscrizioni dovranno essere comunicate all’indirizzo mail segreteria@ncseregno.it entro domenica 10 

maggio 2020. Verrà utilizzata esclusivamente la modalità iscrizioni-online dal portale Federnuoto codice 

ID 137202.Comunicare l’indirizzo di posta elettronica al quale invieremo le comunicazioni sugli 

esclusi dalle gare a numero chiuso.  
 

La quota di iscrizione di € 6,50 per cartellino gara, potrà essere versata mediante bonifico bancario a favore di: 

NUOTO CLUB SEREGNO, Via G. Colombo 12 - SEREGNO – presso Banco Popolare agenzia di Seregno IBAN 

IT05N0503433840000000001236 

 
L’organizzazione non si assume nessuna responsabilità per eventuali incidenti, conseguenza o danno che 

dovesse verificarsi a cose, atleti, allenatori, accompagnatori e terzi compresi prima, durante e dopo la 

manifestazione. Il pagamento della quota d'iscrizione implica l'integrale accettazione del presente 

regolamento. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, viene fatto esplicito riferimento alla 

normativa gare F.I.N.                                                                         

                                                                                               

 

                                                                                                       A.S.D.  Nuoto Club Seregno      


