
     XXXVI Trofeo di Nuoto 

CITTA’ DI VEROLANUOVA 
 

 

 
MANIFESTAZIONE INTERREGIONALE DI NUOTO 

18 e 19 aprile 2020 

 Piscina Comunale di Verolanuova (BS) - Viale Italia n°9 

 

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

Il Trofeo si svolgerà a Verolanuova presso la piscina comunale di Viale Italia n°9 (25mt, 8 corsie, 

vasca piccola “baby” per scioglimento) nei giorni 18 aprile per le categorie Ragazzi, Junior e Assoluti 

(Cadetti e Senior) e 19 aprile 2020 per le categorie Es. A e B.                        

Alla manifestazione possono partecipare atleti, regolarmente iscritti a società affiliate alla F.I.N. e 

tesserati per l’anno agonistico in corso, delle seguenti categorie:  
 

 Esordienti A e B (F/M): 200SL – 50FA – 100FA – 50DO – 100DO – 50RA – 100RA – 50SL – 

100SL – 100MX 

 Ragazzi – Junior – Assoluti (Cadetti e Senior) (F/M): 200 SL - 50 FA – 100FA – 50 DO – 

100DO – 50 RA – 100RA – 50SL – 100SL –100MX 

 

Il cronometraggio sarà effettuato con piastre elettroniche. 

Tutte le gare in programma verranno effettuate a serie per categoria, senza finale. 

Le batterie saranno formate sulla scorta dei tempi segnalati per ogni atleta e verranno effettuate 

con gli atleti della batteria precedente ancora in acqua, dorso compreso. 

La classifica sarà poi stilata per anno di nascita per le categorie Esordienti B, Esordienti A e 

Ragazzi, mentre rimarrà unica la classifica delle categorie Juniores e Assoluti. 

Verrà assegnato il punteggio 9-7-6-5-4-3-2-1, dal 1° all’ 8° classificato. 

Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 3 gare individuali. 

Ogni società potrà iscrivere più squadre con un massimo di 80 atleti gara a squadra.  

Non sono ammesse rappresentative. 

 

Saranno premiati i primi 3 atleti classificati per ogni anno di nascita nelle categorie Esordienti A, B 

e Ragazzi, i primi 3 classificati per le categorie Junior e Assoluti. 

Saranno premiate le prime 6 società classificate. 

 

Saranno premiati gli allenatori delle società: 

1^ classificata  €. 500,00  – 2^ classificata  €. 300,00  – 3^ classificata  €. 200,00. 

 

ISCRIZIONI    

Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul portale della Federazione portale.federnuoto.it entro e 
non oltre il 10 aprile 2020 salvo il raggiungimento anticipato del limite massimo atleti/gara 
gestibile nell'impianto. 
Non saranno accettati Fax, né variazioni o sostituzioni sul piano vasca. 

 
La quota di partecipazione è di € 6,00 per ogni atleta/gara per le iscrizioni pervenute entro il 23 
marzo 2020. Dal 24 marzo 2020 al 10 aprile 2020 la quota sarà di € 7,00. 
 
 
 
 



     XXXVI Trofeo di Nuoto 

CITTA’ DI VEROLANUOVA 
 

 
 
 
Il pagamento dovrà essere versato mediante bonifico bancario intestato a: 
 

A.S.D. VEROLANUOTO – Viale Italia, 9 – 25028 Verolanuova (BS) 
IBAN IT29 P086 9255 3700 5300 0101 387 

Causale: Iscrizione 36° Trofeo Città di Verolanuova 
 
Qualora una società suddivida i propri atleti in più squadre dovrà gentilmente inviare all'indirizzo  
e-mail asdverolanuovo@gmail.com un foglio Excel con la suddivisione degli atleti per ciascuna 

squadra. 
 

Per iscrizioni:    Rossana Rampini 3485193867 
Per informazioni generali:  Bernardo Bordonali 337443231 
     Matteo Cattaneo 3331737183 
 
Ad ogni atleta iscritto ed all’allenatore verrà consegnato un pacco gara con prodotti 
alimentari. 
 

 
La società organizzatrice si riserva di chiudere le iscrizioni qualora si raggiungesse un numero 
troppo elevato di iscritti/gara che potrebbe compromettere un regolare svolgimento della 
manifestazione. 
Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme F.I.N. 
 
 

PROGRAMMA GARE 
SABATO 18 APRILE 2020 (Categorie Ragazzi, Juniores e Assoluti) : inizio gare ore 15,00 
200SL Rag-Jun-Ass F/M – 50FA Rag-Jun-Ass F/M  – 50DO Rag-Jun-Ass F/M – 50RA Rag-Jun-Ass 
F/M – 50SL Rag-Jun-Ass F/M – 100MX Rag-Jun-Ass F/M – 100FA Rag-Jun-Ass F/M – 100DO 
Rag-Jun-Ass F/M – 100RA Rag-Jun-Ass F/M – 100SL Rag-Jun-Ass F/M 
  
DOMENICA 19 APRILE 2020 (Es. B e A) - mattino :inizio gare ore 09,00 
200SL Es. B e A F/M – 50FA Es. B e A F/M – 50DO Es. B e A F/M – 50RA Es. B e A F/M – 50SL 
Es. B e A F/M  
DOMENICA 19 APRILE 2020 (Es. B e A) - pomeriggio :inizio gare ore 15,00 
100FA Es. B e A F/M – 100DO Es. B e A F/M – 100RA Es. B e A F/M – 100SL Es. B e A F/M –  
100MX Es. B e A F/M 
 
 
Gli orari definitivi di inizio gare verranno comunicati alla chiusura delle iscrizioni in base al 
numero di iscritti. 
 
 
La A.S.D. Verolanuoto si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche qualora ne ravvisasse la 
necessità, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.  
Declina inoltre ogni responsabilità per qualsiasi incidente, conseguenza o danno che dovesse 
verificarsi agli atleti, accompagnatori e terzi compresi, prima, dopo e durante la manifestazione.  
 
 
 

Organizzazione A.S.D. Verolanuoto – Programma e regolamento su www.verolanuoto.it 

mailto:asdverolanuovo@gmail.com
http://www.verolanuoto.it/

