
                                            

 

 

1°TROFEO AN BRESCIA – MEMORIAL PIERO BORELLI 
 

La 1° edizione del TROFEO AN BRESCIA Memorial Piero Borelli organizzato da An Brescia ed aperto alle Società 

affiliate alla Federazione Italiana Nuoto, si effettuerà in due giornate: 

Sabato 28 - domenica 29 maggio 2022 gareggeranno le categorie Esordienti A, RAGAZZI JUNIORES e 

ASSOLUTI. 

 

Gare esordienti A, Ragazzi      

50 sl -100 sl - 200 sl - 400 sl - 100 do - 200 do - 100 ra - 200 ra - 100 fa - 200 fa - 200 mx - 400 mx 

 

Gare Junior, Assoluti 

50 sl -100 sl - 200 sl - 400 sl - 50 do- 100 do - 200 do - 50 ra - 100 ra - 200 ra - 50 fa- 100 fa - 200 fa - 200 mx - 

400 mx 

 

Le gare saranno disputate a serie, con ordinamento in base ai tempi di iscrizione.  

Tutte le gare si disputeranno presso piscina Lamarmora in via Rodi 20 a Brescia, in vasca da 50 metri a 10 

corsie. 

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

Sabato 28 maggio 2022 

Pomeriggio: inizio gare h.15.00 – riscaldamento h.14.00 

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

    

Domenica 29 maggio 2022 

Mattina: inizio gare h. 8.30 - riscaldamento h.7.30 

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

 

Pomeriggio: inizio gare h.15:30 – riscaldamento h.14:30 

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

 



                                            

 

 

CATEGORIE 

 

LIMITI DI PARTECIPAZIONE  

Ogni atleta potrà essere iscritto ad un massimo di quattro gare. 

Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti. 

 

FORMULA DELLA MANIFESTAZIONE      

Tutte le gare a batteria si disputeranno a serie. Le partenze avverranno tutte con gli atleti ancora in acqua, 

compreso il dorso. Si ricorda che per tutta la durata della manifestazione sarà a disposizione per il 

riscaldamento e lo scioglimento una vasca da 25 m. 

 

PREMIAZIONI INDIVIDUALI      

Saranno redatte le classifiche e relative premiazioni per categoria. I primi tre classificati di ogni gara saranno 

premiati con medaglie. 

       

PREMIAZIONI SOCIETA'      

In base ai risultati delle gare, assegnando rispettivamente p. 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 ai primi dieci classificati per 

categoria di ogni gara, sarà stilata la graduatoria di Società generale comprendente la somma dei punteggi. 

Gli eventuali casi di parità saranno risolti dichiarando vincente la Società che avrà ottenuto il maggior numero 

di vittorie, in caso di ulteriore parità quella che avrà ottenuto il maggior numero di secondi posti, e così via. 

Saranno premiate con coppe o targhe le prime 6 Società della classifica generale.  

 

 

 

 

 

 

 

 Maschi Femmine 

Esordienti A 2009-2010 2010-2011 

Ragazzi 14 2008  

Ragazzi 2006-2007 2008-2009 

Juniores 2004-2005 2006-2007 

Assoluti 03 e prec 05 e prec 



                                            

 

 

ISCRIZIONI    

Le iscrizioni dovranno pervenire entro lunedì 16 maggio 2022, sul portale on-line del sito della Federazione 

Italiana Nuoto. 

Dopo tale termine non saranno accettate né aggiunte, né variazioni. 

Al fine di garantire il corretto svolgimento della Manifestazione, la Società organizzatrice si riserva il diritto 

di chiudere anticipatamente le iscrizioni.  

La tassa d'iscrizione è fissata in € 7,00 per atleta/gara 

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante versamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente 

intestato a AN BRESCIA identificato dall’IBAN: 

IT 75 M 03367 11200000020100550 

Con causale “Iscrizione 1°Trofeo AN Brescia + nome squadra “ 

Il pagamento dovrà essere effettuato prima dell’inizio della manifestazione ed i responsabili delle Società 

dovranno essere in condizione di esibire, su richiesta, alla segreteria della manifestazione la ricevuta del 

versamento effettuato. 

        

GIURIA E CRONOMETRAGGIO      

I giudici della manifestazione saranno della Federazione Italiana Nuoto ed i cronometristi della Federazione 

Italiana Cronometristi, con impianto di cronometraggio completamente automatico. 

 

INFO E CONTATTI 

Referenti Masneri Marco 328 8065126 

     Martinenghi Michele 3343527927 

mail info@anbrescia.it 

 

mailto:info@anbrescia.it

