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9 ° TROFEO NUOTO INTERREGIONALE  
 FORUM SSDRL 

19 GIUGNO 2022 – PISCINA “FAUSTINA SPORTING CLUB” DI LODI VIA PIERMARINI 
(LODI) 

 

La Società sportiva FORUM S.S.D.R.L. con l’approvazione della Federazione Italiana 
Nuoto, nel giorno  Domenica 19 Giugno 2022, organizza presso la PISCINA 

“FAUSTINA SPORTING CLUB” via PIERMARINI  (LODI): 
 

9° Trofeo Nuoto Interregionale Forum ssdrl 
 

La manifestazione a carattere interregionale si svolgerà in vasca coperta da 50 mt. 10 corsie, con cronometraggio 
automatico.  
L’impianto dispone di un’ampia tribuna per gli atleti ed è dotato di punti di servizio bar ristoro, in ottemperanza delle 
normative vigenti in materia ANTI COVID verranno adibiti spazi riservati per ciascuna società. Il genitori degli atleti 
avranno la possibilità di accedere alla vasca esterna ad un prezzo convenzionato (€4.00). 
 

REGOLAMENTO 
Le categorie ammesse sono:  
 

Es. B F/M,   
Es. A F/M,  
Ragazzi maschi 2008,  
Ragazzi F/M,  
Juniores F/M,  
Assoluti F/M (Cadetti + Seniores).  
 
La manifestazione è riservata alle società regolarmente affiliate alla F.I.N. 
La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per quanto possa accadere durante lo svolgimento della 
manifestazione e responsabilizza le Società al rispetto della normativa sanitaria in vigore sulle visite medico sportive. 
 
Le gare in programma sono: 
 
Esordienti B F/M   
50 -100 FA, 50 -100 DO, 50 - 100 RA, 50 - 100 SL                                                                                                   
Esordienti A F/M     
50 -100 FA, 50 -100 DO, 50 - 100 RA, 50 - 100 – 200 SL 
Ragazzi, Juniores, Ass.   F/M     
50 – 100 – 200 FA, 50 – 100 – 200 DO, 50 – 100 – 200 RA, 50 – 100 – 200 SL, 200 MIX  
Gli Esordienti B possono partecipare a massimo 2 gare,  
Gli Esordienti A possono partecipare a massimo 3 gare  
Le altre categorie da Ragazzi a Assoluti  
possono partecipare a massimo 4 gare   
 
Tutte le gare sono a numero chiuso, la Società si riserva il diritto di chiudere anticipatamente ogni singola gara al 
raggiungimento del numero massimo di iscritti;  
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Gli atleti gareggeranno: 
 

- Gli Esordienti B e A, con categoria separata e assegnazione diretta delle medaglie e punteggio per anno 
- Ragazzi, Juniores e Assoluti in serie unica composta in base ai tempi di iscrizione, con assegnazione diretta di 

medaglie e punteggio per anno i Ragazzi Maschi 2008 e per categoria i Ragazzi, gli Juniores e gli Assoluti. 

 
NORME ANTICOVID 

 
 

La manifestazione attuerà le linee guida previste dalla federazione nuoto in merito 
alla organizzazione delle manifestazioni extrafederali come previsto dalle normative 
del ministero della salute in materia di pandemia covid -19  

PROGRAMMA GARE 
 
 
 
 
 

GARE MATTINO GARE POMERIGGIO 

Riscaldamento  
dalle ore 07.45 alle 08.15 femmine  
dalle 08.15 alle 08.45 maschi   
Inizio gare ore 09.00 

Riscaldamento  
dalle ore 13.45 alle 14.15 femmine  
dalle 14.15 alle 14.45 maschi  
Inizio gare ore 15.00 

 

200 STILE LIBERO ESO A, RAG, JUN, ASS 200 RANA RAG, JUN, ASS 
50 FARFALLA ESO B, A, RAG, JUN, ASS 50 DORSO ESO B, A, RAG, JUN, ASS 
100 DORSO ESO B, A, RAG, JUN, ASS 200 MISTI RAG, JUN, ASS 
50 STILE LIBERO ESO B, A, RAG, JUN, ASS 100 FARFALLA ESO B, A, RAG, JUN, ASS 
100 RANA ESO B, A, RAG, JUN, ASS 50 RANA ESO B, A, RAG, JUN, ASS 
200 FARFALLA RAG, JUN, ASS 200 DORSO RAG, JUN, ASS 
  100 STILE LIBERO ESO B, A, RAG, JUN, ASS 
 
 
 
La vasca al coperto da 25 metri e due corsie della vasca scoperta da 50 metri saranno disposizione degli atleti per tutta 
la manifestazione con massimo 7/14 atleti per corsia, invitiamo tecnici e atleti a rispettare tale indicazione. 
 

RISULTATI 
 
I risultati delle gare verranno saranno pubblicati in tempo reale sul sito www.ficr.nuoto ed esposti appena pronti in 
punti prestabili dell’impianto 
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PREMI 
 
Le premiazioni verranno effettuate durante la manifestazione, e saranno premiati con medaglia i primi 3 classificati 
con le seguenti modalità gli Es. B, Es. A e Ragazzi M 2008 per anno, Ragazzi, Juniores e Assoluti per categoria.    
Coppe saranno assegnate alle società classificate dalla 1° alla 6° posizione.  
Le premiazioni individuali avverranno al termine di ogni gara, premiazioni a squadre e migliori prestazioni al 
termine della manifestazione. 
 
 
 

CLASSIFICA PER SOCIETA’ 
 
La classifica per l’assegnazione del “9° Trofeo Nuoto Forum ssdrl” risulterà dalla somma dei punteggi conseguiti.  
Le Società saranno premiate dal 1° al 6° posto,  
Il punteggio sarà così attribuito: 9 pt. al 1° classificato, 7 pt. al 2°, 6 pt. al 3° e così via fino ad assegnare 1 pt. all’8° 
classificato. 
Il Nono Trofeo Nuoto Forum ssdrl verrà assegnato alla società 1° classificata, tenendo conto dei punteggi di tutti gli 
atleti.  
In caso di ex-aequo si terrà di conto dei migliori piazzamenti degli atleti.  
 
 

ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni della manifestazione apriranno sabato 20 aprile 2022 e dovranno pervenire entro domenica 5 giugno 
2022, utilizzando il portale federale, la partecipazione alla manifestazione sarà subordinata all’avvenuto pagamento 
delle iscrizioni entro la data del 5 giugno 2022, pena l’esclusione delle società alla manifestazione.  
Ogni Società è tenuta a comunicare il nominativo di un referente (e relativo contatto telefonico) alla mail 
piscina@forumnet.it . 
L’invio delle iscrizioni tramite fax o altri metodi diversi da quello indicato non è ammesso. 
Le iscrizioni, indipendentemente dalla scadenza del 05/06/2022, potranno essere chiuse anticipatamente, al 
raggiungimento del limite massimo degli atleti/gara partecipanti. Non saranno assolutamente accettate variazioni di 
numero di atleti dopo la chiusura anticipata ne variazioni o sostituzioni sul piano vasca.  
 
 

PAGAMENTO 
 
La quota d’iscrizione è di € 7,50 per atleta/gara per tutte le distanze, Le tasse gara potranno essere pagate tramite 
bonifico bancario, indicando nella causale:  
“Iscrizione 9° Trofeo Nuoto Forum ssdrl”, il nome per esteso della Società per cui si è effettuata l’iscrizione, il 
numero di gare e il recapito di un referente della Società. 
Inviare copia del pagamento a: piscina@forumnet.it 
Non verranno accettate iscrizioni con modi diversi da quello indicato e non accompagnate dalla ricevuta di 
pagamento. 
Bonifico bancario intestato a:  
FORUM s.s.d.r.l. via di G. di Vittorio, 6 
IBAN: IT18L 03069 33684 100000002231 
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COME ARRIVARE 

 
 
Come arrivare In automobile 
 
 - Per chi arriva dall'autostrada del sole: uscita Lodi, dopo 4 km arriva alla tangenziale sud, vi sale girando a destra, 
prosegue per circa 1 km; arrivato alla prima rotonda entra in città prendendo l'uscita tre e si trova in via s.Colombano. 
Dopo cento metri alla rotonda prende la prima uscita a dx e si trova. - in via Olimpia che immette nel Piazzale degli 
Sport, che è un grande posteggio. - Lasciata la macchina si percorrono 150 metri verso l'impianto, imboccando la 
stradina che ha una sbarra ferma macchine.  
 
- In alternativa, entrati in via s.Colombano, alla rotonda, invece di girare a dx, si prosegue fino al semaforo. Al verde si 
gira a dx, si prosegue per 250 m. e si imbocca la via Piermarini e dopo 200 mt sulla dx si vede la piscina. Si parcheggia 
sulla via Piermarini, a coltello sia a dx che a sx fra gli alberi. - Per chi arriva da Milano con la via Emilia:  
superata la strada che viene dall'autostrada e da Pavia, alla prima rotonda si entra in città e si segue il percorso sopra 
descritto.  
 
- Per chi viene da Bergamo e Crema: si entra in tangenziale e, oltrepassata l'uscita per Piacenza, proseguendo si trova 
la rotonda di via s.Colombano. Si entra in città e si segue il percorso sopra descritto.  
 
- Coloro che percorrono la via Emilia da Piacenza, alla grande rotonda che sta sopra la tangenziale, prendono l'uscita 
tre, verso le autostrade, che immette sulla tangenziale sud. Alla prima rotonda si entra in Lodi e si fa il percorso già 
indicato. 
 
 
 
 

INFO 
 

 
Email: piscina@forumnet.it 
Telefono: 02/48857222 
Rif.: Umberto Bruno 
www.areamultisport.it 
 
                                                                                                                     
 


