
A.S.D.CIRCOLONUOTOLUCCA

17°TROFEOCITTA’DILUCCA

28-29 Gennaio 2023

JAKED     SPONSOR     TECNICO     DELLA
MANIFESTAZIONE  

1. La 17 edizione del Trofeo di Nuoto "Città di Lucca",  manifestazione organizzata
dall'A.S.D. CIRCOLO NUOTO LUCCA ed autorizzata dalla F.I.N., è riservata agli atleti
regolarmente tesserati alla FIN per la stagione agonistica 2022/2023 e appartenenti
alle categorie  RAGAZZI, JUNIORES ed ASSOLUTI (Regolamento 2022/2023).

2. La manifestazione si  svolgerà nella piscina provinciale dell'ITI  "E. Fermi"  (vasca 6
corsie, base 25 metri) con cronometraggio con piastre   a cura della FICR.

3. Gli atleti gareggeranno tutti insieme in serie in base ai tempi di iscrizione e  potranno
partecipare ad un massimo di 5 gare 

4.                          PROGRAMMA E ORDINE DELLE GARE 

SABATO POMERIGGIO: INIZIO GARE   16.30  

Riscaldamento femminile ore 15.00/Riscaldamento maschile ore 15.40

50 FARFALLA  M/F Ragazzi,Juniores,Unica; qualificazione*

50 DORSO  M/F Ragazzi,Juniores,Unica; qualificazione*

50 RANA  M/F Ragazzi,Juniores,Unica; qualificazione*

50 STILE

400 MISTI

FINALI 

M/F

  M/F

  M/F

 Ragazzi,Juniores,Unica; qualificazione*

 Assoluti *

 50 FA, 50 DO, 50 RA, 50 SL per categoria



DOMENICA MATTINA   INIZIO   GARE ORE 9.30

Riscaldamento femminile ore 08:00/Riscaldamento maschile ore 08:40

200 STILE M/F Ragazzi,Juniores,Unica;

100 DORSO M/F Ragazzi,Juniores,Unica;

200 RANA M/F Ragazzi,Juniores,Unica;

200 MISTI M/F Ragazzi,Juniores,Unica;

100 FARFALLA M/F   Ragazzi,juniores,Unica;

DOMENICA POMERIGGIO:INIZIO     GARE     ORE     1  6  :  0  0      

Riscaldamento femminile ore14:30/ Riscaldamento maschile ore15.10

100 STILE M/F Ragazzi,Juniores,Unica;

200 DORSO M/F Ragazzi,Juniores,Unica;

100 RANA M/F Ragazzi,Juniores,Unica;

200 FARFALLA M/F Ragazzi,Juniores,Unica;

400 STILE M/F Assoluti*

(*)Per quanto riguarda I 400 stile libero e 400 misti saranno ammessi I migliori 12
tempi  di  iscrizione  assoluti  facendo riferimento ai  tempi  ottenuti  nella stagione
2022-2023. Le società degli atleti che non entreranno nei primi 12 avranno diritto a
modificare l’ iscrizione. (Verranno avvisate in anticipo le società interessate)
Riguardo le gare dei 50 metri è prevista la finale dei primi 6 tempi per ciascuna
categoria.

5.    per tutte le gare è prevista una sola partenza valida.

 6.                                            PREMIAZIONI

Saranno  premiati  i  primi  3  classificati  per   categoria  (Ragazzi,  Junior  e  Unica)  ad
eccezione  dei  maschi del  primo  anno   Ragazzi che  verranno  premiati  con  separata
classifica. Per quanto concerne le premiazioni dei 400 stile e 400 misti saranno premiati i
primi tre classificati a livello Assoluto.



7. Gli atleti che al termine delle gare avranno ottenuto, in base ai punteggi della tabella 
Fina la migliore prestazione maschile e femminile Ragazzi, Junior e Unica saranno 
premiati con materiale offerto dallo sponsor tecnico Jaked.

8. Le classifiche per società saranno stilate in base ai punteggi ottenuti dagli atleti, 
assegnando, rispettivamente: 9,7,6,5,4,3,2,1 punti ai primi 8(OTTO) classificati. In caso di
parità di punteggio si terrà conto della società con il maggior numero di vittorie, quindi dei
secondi posti e cosi via. 

       Alla società vincitrice verrà assegnato il Trofeo Città di Lucca;
       inoltre, saranno premiate le prime 5 (CINQUE) società della classifica. 

9. Giuria a cura del Gruppo Ufficiali Gara della FIN; cronometraggio a cura della 
Federazione Italiana Cronometristi, con l’ausilio delle piastre elettroniche 

 10. Le iscrizioni, complete di tutti i dati dell’atleta e della società, dovranno pervenire entro 
e non oltre il giorno 22 Gennaio 2023.
 L'organizzazione si riserva il diritto di chiudere anticipatamente le iscrizioni qualora il 
numero delle adesioni impedisse il regolare svolgimento della manifestazione. 

 11.La Società Circolo Nuoto Lucca è lieta di rendere gratuite le iscrizioni degli atleti che  
nella passata stagione agonistica 2021/2022 si sono classificati singolarmente nei primi tre
posti ai Campionati Italiani Assoluti Invernali e Primaverili e ai primi tre posti singolarmente 
ai Campionati Italiani Giovanili Invernali ed Estivi. 

 12. Il contributo per ogni atleta/gara è di € 6,00 da pagare tramite bonifico bancario.

 
 13. Le iscrizioni devono essere effettuate tramite il Portale Federnuoto.
      NON VERRANNO ACCETTATE MODIFICHE SUL PIANO VASCA.

 14. Per quanto non contemplato, si rimanda alle norme contenute nel regolamento FIN 
per la stagione agonistica 2022-2023

 15. Il Circolo Nuoto Lucca declina ogni responsabilità per fatti avvenuti prima, durante e 
dopo la manifestazione all'interno ed all'esterno dell'impianto natatorio.

Per ogni informazioni e iscrizioni rivolgersi a:
aloisia1984@gmail.com 

            Aloisia Daddio :  cell. 393 9440631 

       Pietro Casali:      cell. 3355418197

       Giovanni Longo: cell. 3483919454



INDICAZIONI STRADALI : 

PISCINA PROVINCIALE I.T.I. 

"E.Fermi" Via Carlo Piaggia 55100 

LUCCA loc. S. Filippo

TELEFONO

0583 955018 
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