
Si accettano Rappresentative Provinciali , Regionali , 

Nazionali , Internazionali. 

Ogni società può iscrivere al massimo 2 squadre che 

dovranno rispettare i seguenti limiti di composizione:  

Una prima squadra (obbligatoria) non dovrà superare 

i 100 atleti gara e le 5 gare per atleta staffette escluse. 

Una seconda squadra (facoltativa) non dovrà superare 

i 60 atleti gara e le 3 gare per atleta. 

( non puo’ effettuare staffette ) 

Le staffette 4×50 sl es.B e 4×100 sl es.A saranno formate 

da 2 femmine e 2 maschi come ordine di partenza e saranno 

al massimo una per societa’ ( obbligatoria ) e non una  

per squadra 

All’Australiana saranno ammessi i migliori 8 tempi assoluti 

(globali tra Rag. Jun. Ass.) maschili e femminili dopo i 50 sl. 

E’ ammessa una sola partenza valida 

Cronometraggio automatico con piastre per entrambe le 

giornate. 

La società organizzatrice si riserva la facoltà, qualora lo 

ritenga necessario per motivi organizzativi, di chiudere anti-

cipatamente le iscrizioni e di modificare l’ordine nonché gli 

orari delle gare. Di tutto ciò ne sarà data tempestiva comuni-

cazione alle società iscritte tramite i siti web: 

www.nuoto.it / www.sportinlinea.it / www.csstradivari.it 

Per quanto non citato dal presente regolamento si appli-

cheranno le normative tecniche FIN e  FINA e l’ultima deci-

sione spetta al G. Arbitro. 

Il Centro Sportivo Stradivari e la  A.s. D. Stradivari 

Nuoto  declinano ogni responsabilità per quanto può acca-

dere durante lo svolgimento della manifestazione sia in pisci-

na che all’interno delle proprie strutture. 

 

Con il patrocinio di: 

Sabato 4 Giugno – mattina  

Inizio gare ore  9,00  (riscaldamento ore 8,00) 

. 400 sl Es.A-Rag.-Jun.-Ass. 

. Pausa premiazioni 400 sl 

. 400 mx Es.A-Rag.-Jun.-Ass. 

. Pausa premiazioni 400 mx 

. 4 x 100 sl Es. A ( 2 F – 2 M ) 

. Pausa premiazioni 4 x 100 sl 

Sabato 4 Giugno – pomeriggio 

Inizio gare ore  15,00  (riscaldamento ore 14,00) 

. 50 sl Rag.-Jun.-Ass. 

. 50 sl Es.B 

. 50 fa Rag.-Jun.-Ass 

. 50 fa Es.B 

. 50 do Rag.-Jun.-Ass. 

. 50 do Es.B 

. 50 ra Rag.-Jun.-Ass. 

. 50 ra Es.B 

. Australiana 

. 4×50 sl Es.B (2F-2M) 

Domenica 5 Giugno – mattina 

Inizio gare ore   9,00   (riscaldamento ore 8,00) 

. 100 do Es.A-Rag.-Jun-Ass. 

. 200 sl  Es.A-Rag.-Jun.-Ass. 

. 100 fa Es.A-Rag.-Jun.-Ass. 

. 200 ra Es.A-Rag.-Jun.-Ass 

. 200 do Es.A-Rag.-Jun-Ass. Femm. 

Domenica 5 Giugno pomeriggio 

Inizio gare ore  15,00  (riscaldamento ore 14,00) 

. 200 do Es.A-Rag.-Jun-Ass Maschi 

. 100 ra Es.A-Rag.-Jun-Ass 

. 200 fa Es.A-Rag.-Jun-Ass 

. 100 sl Es.A-Rag.-Jun-Ass 

. 200 mx Es.A-Rag.-Jun-Ass 

A.S.D. STRADIVARI NUOTO 

CS.STRADIVARI 

US. ACLI CREMONA 

ORGANIZZANO  

http://www.nuoto.it/
http://www.sportinlinea.it/


Manifestazione a carattere Internazionale 

riservata agli atleti regolarmente tesserati     

FIN/FINA per l’anno agonistico 2010 – 2011 

nelle categorie : 

Esordienti B 

Esordienti A 

Ragazzi 

Juniores 

Cadetti / Senior 

PER INFO : 

Segreteria:  Tel. +0390372/23461 -  

                        Fax +0390372/530869 

         Mail:cs.stradivari@csstradivari.it 

Allenatori : Alvin  Miserotti     329/4182110 

                      Sandro Alberone  340/2873277 

Interprete: Cosetta Viti  

XI° TROFEO STRADIVARI 

Esordienti B ( solo al Sabato) : 

50 sl – 50 do – 50 ra – 50 fa – staffetta 4 x 50 sl 

formata da 2 es.B Femmine e da 2 es.B Ma-

schi . 

Esordienti A :  

100 sl – 200 sl – 400 sl – 100 fa – 200 fa – 100 ra- 

200 ra – 100 do – 200 do – 200 mx – 400 mx – 4 x 

100 sl  formata da 2 es.A Femmine e da 2 es.A 

Maschi . 

Ragazzi , Juniores ,Assoluti ( Cadetti e Se-

nior ): 

50 sl - 100 sl – 200 sl – 400 sl – 50 fa - 100 fa – 

200 fa – 50 ra - 100 ra- 200 ra – 50 do – 100 do – 

200 do – 200 mx – 400 mx – Australiana. 

 

 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Societa’ 

organizzatrice A.S.D. Stradivari entro e non 

oltre Lunedi’  16 Maggio ’11 tramite :                 

croma@sportinlinea.it  o tramite file excel 

standard del sistema croma o tramite pro-

grammi : VNUOTO e FINTESO oppure online 

a : www.sportinlinea.it. 

Il tutto dovra’ inoltre essere accom-

pagnato da una tassa gara pari a : 

5,50 € a presenza – gara e  8,00  €  

per ogni staffetta. 

I cartellini gara verranno redatti 

dalla societa’ organizzatrice. 

Il Pagamento dovra’ essere effet-

tuato presso la segreteria del :      

CS. STRADIVARI PRIMA 

DELL’INIZIO GARA 

Verrà assegnato un punteggio per ordine di arri-

vo :1° classificato 9 punti  

2° classificato 7 punti 

3° classificato 6 punti 

4° classificato 5 punti 

5° classificato 4 punti 

6° classificato 3 punti 

7° classificato 2 punti 

8° classificato 1 punto 

La staffetta da un punteggio doppio. 

Verranno svolte le premiazioni per tutte le gare , nei 

400 mx e sl al termine di ognuna delle due 

specialita’. 

Verranno premiati con medaglia i primi tre classifi-

cati per anno di nascita la categoria ES B, ES A e 

Ragazzi dell’ anno 97 Maschi , mentre Ragaz-

zi ,Junior ,Assoluti ( Cadetti, Senior ) , verranno pre-

miati per Categoria. Le prime tre Staffette classifi-

cate infine verranno premiate con medaglia. 

Verranno  stilate due classifiche finali una per Club 

e una per Rappresentativa nel modo seguente: 

Per Club verranno premiate le prime Dieci classifi-

cate. 

Per Rappresentativa le prime Sei classificate. 

Il Montepremi sara’ in denaro per : 

1)Gli atleti  vincitori dell’Australiana nei 50 sl.  

2)Per gli Allenatori delle prime tre Squadre Classifi-

cate solo di Club , non di Rappresentativa. 

3)Le migliori Prestazioni Tecniche Maschili e Fem-

minili delle Categorie Ragazzi, Juniores e Assoluti 

( Cadetti e Senior ) esclusi i 50 sl. Le classifiche fina-

li saranno calcolate tramite calcolatore elettronico 

IPS ed inoltre potranno essere visionate su internet: 

www.nuoto.it / www.csstradivari.it/ www.sportinlinea.it 

 

Indirizzo uff. Cremona via Milano 13/g 

Tel.: 0372/23461 

Fax: 0372/530869 

E-mail: cs.stradivari@csstradivari.it 

A.S.D. STRADIVARI NUOTO 
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