
 
 

 
 
 

In data 1 maggio 2013 per l’intera giornata 
nell’impianto Piscina Acquadream di Osio Sotto il: 

 
XXVIII° Trofeo città di Osio Sotto,  

 
manifestazione natatoria interregionale riservata ad atleti delle categorie: 

 
Esordienti B - Esordienti A - Ragazzi - Juniores - Assoluti .(cad. e sen.) 

 
regolarmente tesserati F.I.N. per l’anno 2012/2013 

sia nel settore femminile che maschile come da regolamento F.I.N. 
 
 
Direzione gara – Cronometraggio 
 
Direzione gare e cronometraggio a cura dei designati F.I.N, programma gestito dal Team Croma. 
Verrà utilizzato cronometraggio automatico con piastre a cura della FICr. 
 
Descrizione impianto 
 
Piscina Acquadream, via delle Industrie 2 Osio Sotto (Bg). 
Vasca coperta (con tetto apribile) da 25 metri ed 8 corsie. 
Tribuna interna, esterna solo in caso di bel tempo. 
Durante l’intera durata della manifestazione saranno a disposizione una vasca da 25 m per 6 corsie da 
utilizzare per il riscaldamento atleti. 
 
Modalità Iscrizioni 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 10 aprile 2013 utilizzando la modalità di iscrizione 
indicate sul sito www.sportinlinea.it.  
L’invio delle iscrizioni tramite fax o metodi diversi da quelli indicati non e' ammesso. 
E’ comunque gradita una conferma di partecipazione all’indirizzo e-mail osio@spaziosport.it , oppure 
contattando direttamente la sig.ra Vavassori Mirella al numero 035/80.78.31 
Quota d’iscrizione alla manifestazione € 6.00 per ogni cartellino gara, € 8.00 per le staffette. 
La quota di partecipazione alla manifestazione potrà essere versata: 

• Inviando assegno bancario, non trasferibile, intestato alla società organizzatrice all’atto 
dell’iscrizione; 

• tramite bonifico bancario: CODICE IBAN  IT 70 T 05428 52520 000000075070 
UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO FILIALE DI ALZANO indicando il nome della società e la 
causale: iscriz. TROFEO di OSIO entro il 23 aprile 2013 

• consegnando la quota al responsabile della manifestazione o suo delegato prima dell’inizio della 
manifestazione. 

 
Non sono ammesse iscrizioni o variazioni oltre il   10 aprile 2013  o sul campo gara 
Le iscrizioni dovranno necessariamente contenere anche i componenti delle staffette; tali membri, in 
caso fosse assolutamente necessario, potranno essere modificati prima dell’inizio della manifestazione. 
La società organizzatrice si riserva il diritto di chiudere le iscrizioni al completamento del numero 
massimo di atleti relativamente alla capienza dell’impianto e di apportare eventuali modifiche qualora 
ne ravvivasse la necessità dandone tempestiva comunicazione agli interessati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regolamento Gare 
 
Ogni Società partecipante potrà iscrivere un numero illimitato di cartellini gara. 
Esordienti B: 3 gare individuali suddivise in : 2 gare nella distanza dei 50mt,  +  100mx  +  staffetta. 
Esordienti A: 3 gare individuali + staffetta 
Ragazzi, Juniores, Assoluti :3 gare individuali + staffetta 
Le gare si svolgeranno a serie senza distinzione di categoria dove sarà consentito,  verrà poi stilata 
una classifica per ogni gara e categoria.  
 
 
Programma gare 
 
Esordienti B: 
50 Stile Libero - 50 Farfalla- 50 Rana - 50 Dorso – 100 Misti 
Esordienti A: 
100 Stile Libero – 100 Farfalla - 100 Dorso – 100 Rana – 100 Misti 
Ragazzi – Juniores - Assoluti: 
100 Stile Libero –100 Farfalla  -100 Rana -100 Dorso - 200 Stile Libero 
 
Le staffette avranno solo 2 categorie: 
- Staffetta 8x50 stile libero Unica Esordienti (2 Es.B F +2 Es.B M + 2 Es. A F + 2 Es. A M) 
- Staffetta 4x50 stile Assoluti (rag-jun-cad-sen.) per sesso. 
E’ ammessa l’iscrizione di una sola staffetta per categoria per squadra. 
 
Regolamento Manifestazione 
 
La società che avrà totalizzato il punteggio più alto si aggiudicherà il: 
 

TROFEO CITTA’ di  OSIO SOTTO 
 

 
Premi alle prime cinque società sulla base della classifica a punti. 
In caso di parità tra due o più squadre la classifica sarà stilata sulla base del maggior numero di 
vittorie individuali. 
In caso di parità di vittorie individuali varrà la classifica della staffetta. 
In caso d’ulteriore parità varrà il maggior numero di 2° e 3° classificati. 
I cartellini gara verranno predisposti a cura della Società organizzatrice. 
 
Assegnazione punteggi e premi atleta: 
 
Ai primi tre classificati di ogni specialità per le categorie Esordienti.  
Ai primi tre classificati di ogni specialità della categoria Ragazzi maschi nati nel 1999. 
Ai primi tre classificati di ogni specialità dei rimanenti anni per la categoria Ragazzi. 
Ai primi tre classificati di ogni specialità per la categoria Juniores. 
Ai primi tre classificati di ogni specialità per la categoria Assoluti in unico raggruppamento. 
Alle prime tre staffette classificate. 
 
Per ogni categoria maschile e femminile saranno assegnati i seguenti punteggi: 
 
1° classificato 10 punti 
2° classificato   8 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 otterrà punteggio doppio. 
 
 
 
 



Programma gare: 
 
Mattino ingresso vasca ore 8.30 inizio gare ore 9.30 
 
200 stile libero   ragazzi/juniores/assoluti 
50   dorso           es. b 
100 dorso           es. a 
100  dorso          ragazzi/juniores/assoluti 
50 farfalla          es. b 
100 farfalla        es. a 
100 farfalla        ragazzi/juniores/assoluti 
Staffettone 8 x 50 stile libero Esordienti   
 
Pomeriggio ingresso vasca ore 14.00 inizio gare ore 15.00 
 
100 misti              es. b 
100 misti              es. a 
100 stile libero     ragazzi/juniores/assoluti 
100 stile libero     es. a 
50 stile libero       es. b 
100 rana               ragazzi/juniores/assoluti 
100 rana               es. a 
50 rana                 es. b 
Staffetta 4 x 50 stile (batterie femminili  e batterie maschili) 
 
La s.s.d. Sport Time declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente, conseguenza o danno che 
dovesse verificarsi agli atleti, accompagnatori o terzi prima, durante e dopo la manifestazione. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, ci si attiene alle norme del regolamento tecnico 
F.I.N.  

 
 

I risultati delle gare saranno disponibili sul sito 
 

www.nuoto.it   www.sportinlinea.it 
 
 
Presidente della società 
sig.ra Alessandra Troncana 
 
Direzione Impianto 
sig.ra Ombretta Gualtieri 
 
Direzione Tecnica  
sig. Danilo Brevi 
 
Organizzazione manifestazione: 
SPORT TIME SSD ARL 
Piscina di Osio Sotto 
Via delle Industrie 2/b 
24046 Osio Sotto BG 
tel. 035/80.78.31 
fax 035/80.67.72 
www.acquadream.it 
osio@spazosport.it 
segreteriaosio@alice.it 
 
 


