
              

con il patrocinio dell’amministrazione comunale di vigevano 
     
 

 

La Associazione Sportiva Dilettantistica Vigevano Nuoto è lieta di invitarvi al     

9° TROFEO “CITTA’ DI VIGEVANO”                                

data del trofeo  18/19 giugno 2022. 

Vasca riscaldata 50 mt x 8 corsie 

Centro Sportivo Azzurri d’Italia - Centro Santa Maria 

Via S. Maria 80 - Vigevano (PV) 

 
IL 9° TROFEO CITTA’ DI VIGEVANOsi svolgerà nelle giornate di Sabato 18 
e Domenica 19 giugno 2022. 

La gara sarà riservata alle categorie Esordienti B, Esordienti A,Ragazzi, 

Junior, Assoluti, maschi e femmine, regolarmente tesserati a Societàaffiliate 
per la stagione agonistica 2021/2022 alla Federazione Italiana Nuoto. 

Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 4 gare individuali per gli 
Esordienti Bed a 6 gare individuali per le altre categorie; Il cronometraggio 
sarà di tipoautomatico con doppie piastre. 
 

REGOLAMENTO 

 
IL 9° trofeo città di Vigevano è riservato ai nuotatori delle categorie 
Esordienti B, Esordienti A,Ragazzi, Junior e Assoluti maschi e femmine, 
regolarmente tesserati a Societàaffiliate per la stagione agonistica 2021/2022 
alla Federazione Italiana Nuoto. 

Le gare proposte sono le seguenti: 
ESORDIENTI B:50 FA – 50 DO – 50 RA – 50 SL – 100 FA – 100 DO – 100 
RA – 100 SL 
ESORDIENTI A e RAGAZZI : 50 SL – 100 FA – 100 DO – 100 RA – 100 SL 
– 200 FA – 200 DO – 200 RA – 200 SL – 200 MX  



ASSOLUTI: 50 FA – 50 DO – 50 RA – 50 SL 100 FA – 100 DO – 100 RA – 
100 SL – 200 FA – 200 DO – 200 RA – 200 SL – 200 MX  
Dalla categoria Es.B alla categoria ASS si gareggerà PER CATEGORIA. 

Le premiazioni saranno distinte per categoria. 
Le Società potranno iscrivere un numero illimitato di nuotatori. 
Sarà valida una sola partenza e queste potranno essere date con i nuotatori 
dellaserie precedente ancora in acqua, anche nelle gare a dorso. La serie e 
l’assegnazionedelle corsie terranno conto del tempo di iscrizione. Non 
saranno accettatinuotatori privi di quota di iscrizione. 

 
NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI E/O VARIAZIONI 

SUL CAMPO GARA 

 

La A.S.D. Vigevano Nuoto ha facoltà di chiudere le iscrizioni qualora si 
raggiungesse il numero limite di nuotatori per la buona gestione del trofeo. 
 
La A.S.D. Vigevano Nuoto declina ogni responsabilità per quanto possa 
accadere ai concorrenti, accompagnatori, dirigenti e terze persone, prima, 
durante e dopo la manifestazione in oggetto. Ogni danno procurato alle 
strutture, accertato il responsabile, dovrà essere risarcito dalla Società di 
appartenenza e comporterà l’esclusione del responsabile dalla 
manifestazione con il ritiro di eventuali medaglie e la sottrazione dei punti in 
classifica per la Società. 
Per quanto sopra non espressamente previsto si fa riferimento al vigente 
regolamento della Federazione Italiana Nuoto. 
 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni per il 9° trofeo di Vigevanodovranno essere 
effettuate entro e non oltre il 09/06/2021 sul portale della FIN. 

https://portale.federnuoto.it 
Non verranno accettate iscrizioni via fax o con metodi diversi 
da quelli indicati.  
Le quote di iscrizione, pari a € 6,50 atleta/gara per coloro che si 

iscriverannocon relativo pagamento di almeno il 50% della cifra totale entro 
entro il 22/5/2022  e saldo entro l’inizio della manifestazione. 
Pari a € 8,00atleta/garaper chi si iscriverà tra il 23/5/2022 e il 10/6/2022 e 
saldo entro l’inizio manifestazione. 
Sono pagabili presso la segreteria della A.S.D. Vigevano Nuotoprima 

dell’inizio della manifestazione o preferibilmente tramite bonifico e mostrando 
copia della disposizione in segreteria prima dell’inizio gare. 

A.S.D. VIGEVANO NUOTO - Via S. Maria 80 - Vigevano (PV) 

causale bonifico: 9° Trofeo Città di Vigevano 



Banca: Intesa SanPaolo 

 Codice IBAN: IT67L0306923004100000062668 
 

CLASSIFICHE e PREMIAZIONI 9° trofeo città di Vigevano 
La classifica finale sarà ottenuta in base ai punti acquisiti dai primi otto 
nuotatoriclassificati nelle varie specialità e categoria. In caso di parità verrà 
tenuto conto delmaggior numero di primi posti raggiunti. 
I punti verranno attribuiti secondo il seguente schema: 
- il 1° classificato avrà 9 punti 
- il 2° classificato avrà 7 punti 
- dal terzo all’ottavo posto scalano di 1 punto  
- Alla Società che otterrà più punti verrà assegnato il 9° trofeo “Città di 
Vigevano”; 
- saranno premiate le società fino al 3° posto in classifica; 
- saranno premiati i primi 3 atleti classificati per ogni specialità tenendo conto 
della categoria d’appartenenza. 
 
PREMI 

Verranno premiati i primi tre classificati con medaglia e MATERIALE 
TECNICO  
Le premiazioni individuali saranno effettuate durante le gare. 
Le Società sarannopremiate al termine della manifestazione. 
 

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO 
- vasca scoperta riscaldata da 50 mt a otto corsie per riscaldamento e gare; 
- illuminazione a giorno di tutti gli impianti; 
- bar ristorante pizzeria interno. Pranzo a prezzo convenzionato, previa 
prenotazione al numero 3801823270 Marta; 
- ampio parcheggio; 
- area riservata atleticon possibilità di montaggio gazebo. 

Il meeting verrà organizzato seguendo le 

normative anti-Covid 19 e secondo le linee 

guida FIN  

INFORMAZIONI 

per ulteriori informazioni scrivere 
a:riccardo.ge72@gmail.comO chiamare: 
Riccardo Ge 3475609496 

mailto:riccardo.ge72@gmail.com


PROGRAMMA GARE 
 
Sabato 18 GIUGNO 
 

Mattino - 8.00 riscaldamento- 9.00 inizio gare 
 
200 SL F – M 
100 FA F – M 
200 DO F – M 
50 RA  F – M  

 

Pomeriggio –14.30 riscaldamento- 15.30 inizio gare 
 
200 FA F – M 
100 DO F – M 
200 MX F – M 
 
 

 

Domenica 19 GIUGNO 
 

Mattino - 8.00 riscaldamento- 9.00 inizio gare 
 
100 SL F – M 
200 RA F–M 
50 DO  F – M 
 
 

Pomeriggio – 14.30 riscaldamento– 15.30 inizio gare 
 
50 FA  F – M 
100RA F – M 
50   SL F – M 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


