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18° TROFEO “CITTA’ DI CREMA” 
21  - 22  -  23 Giugno 2013 

VASCA RISCALDATA DA 50m A 8 CORSIE SCOPERTA 
INIZIO MANIFESTAZIONE VENERDÌ ORE 18.45 

C/O CENTRO NATATORIO COMUNALE 
VIA INDIPENDENZA 97/A 

26013 CREMA (CR) 
 
 
 

La manifestazione si svolgerà nelle serate di 21 – 22 – 23 Giugno 2013 ed è riservata a 
nuotatori delle categorie Esordienti B, Esordienti A, Ragazzi, Junior , Cadetti, Senior di 
entrambi i sessi, regolarmente presentati da Società affiliate F.I.N. e tesserati per la stagione 
agonistica 2012-2013. 
Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 5 gare individuali più staffetta. 
 

Il cronometraggio sarà sia di tipo automatico con piastre e manuale. 
 
 
REGOLAMENTO  
 
La manifestazione è riservata a nuotatori delle categorie Esordienti B, Esordienti A, Ragazzi, 
Junior , Cadetti, Senior di entrambi i sessi, regolarmente presentati da Società affiliate F.I.N. e 
tesserati per la stagione agonistica 2012-2013. 
Le gare proposte sono le seguenti: 
 
Esordienti  B                               50sl  -  50ra  -  50do  -  50fa  -  100sl  -  100ra  -  100do  -  100fa   
                                                200sl  
 
Esordienti  A                               50sl  -  50ra  -  50do  -  50fa  -  100sl  -  100ra  -  100do  -  100fa   
                                                200sl  -  200 mi  
  
Ragazzi                                         50sl  -  50ra  -  50do  -  50fa  -  100sl  -  100ra  -  100do  -  100fa   
                                                 200sl  -  200 mi 
 
Esordienti  B – A – Ragazzi       Staffettone   6 x 50sl (2 atleti per categoria m/f) 
 
Assoluti                                         50sl  -  50ra  -  50do  -  50fa  -  100sl  -  100ra  -  100do  -  100fa   
                                                 200sl  -  200 mi  -  400sl  -  400mi 
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I Ragazzi del ’99 Maschi sono considerati una categoria a parte nelle gare individuali, quindi 
avranno serie e premiazioni distinte. Nella categoria Assoluti sono previste premiazioni distinte per 
Juniores, Cadetti e Senior anche se gareggeranno insieme; nei 400 stile libero e nei 400 misti 
parteciperanno i 16 migliori tempi Assoluti indipendentemente dalla categoria, sarà premura degli 
organizzatori informare contestualmente chi avrà e chi non avrà l’ammissione a disputare i 400 sl e 
400 mi. Verranno premiati i primi 3 tempi indipendentemente dalla categoria. 
Le Società potranno iscrivere un numero illimitato di nuotatori.  
Sarà valida una sola partenza e queste potranno essere date con i nuotatori della batteria precedente 
ancora in acqua. Le serie e l’assegnazione delle corsie terranno conto del tempo d’iscrizione. 
Non saranno accettati nuotatori privi di quota d’iscrizione. 
 

Non verranno accettate iscrizioni e/o variazioni sul campo gara. 
 
La Società ha la facoltà di chiudere le iscrizioni qualora si raggiungesse il numero limite di 
nuotatori per la gestione della manifestazione, avvisando tempestivamente le Società interessate. 
In caso di maltempo durante la manifestazione, si sospenderanno le gare per un massimo di 
30 minuti oltre il quale la gara interrotta verrà annullata , la ripresa della manifestazione sarà 
a giudizio insindacabile del giudice arbitro (previa consultazione con organizzatori e 
allenatori.) 
L’A.S.D. Crema Nuoto declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a concorrenti, 
accompagnatori, dirigenti, terzi e cose, prima, durante e dopo la manifestazione. 
Ogni danno procurato alle strutture, accertato il responsabile, dovrà essere risarcito dalla Società di 
appartenenza e comporterà l’esclusione del responsabile dalla manifestazione con il ritiro di 
eventuali medaglie e la sottrazione dei punti in classifica per la Società. 
Per quanto sopra non espressamente previsto si fa riferimento al vigente Regolamento della 
Federazione Italiana Nuoto. 
 
ISCRIZIONI  
 
Le quote d’iscrizione pari a 7 € gara/atleta e 12 € per staffetta, sono pagabili presso la segreteria 
della A.S.D. Crema Nuoto prima dell’inizio della manifestazione o preferibilmente tramite 
bonifico e mostrando copia della disposizione in segreteria proma dell’inizio gare: 
 

A.S.D. Crema Nuoto,Via Indipendenza 97, 26013 Crema (CR) 
Causale Bonifico: 18° Trofeo “Città di Crema”  

 
Coordinate bancarie: 

 
Credito Artigiano  

 
Filiale di Crema 

IBAN   IT73L 05216 56840 000000000744 
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In caso di mancanza della documentazione la società organizzatrice riterrà non pagate le quote con 
l’inammissibilità della squadra stessa alla manifestazione. 
In ogni caso è gradito un avviso di partecipazione telefonico. 
 
Per ulteriori informazioni scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: 
 

asd.cremanuoto@libero.it 
 
 
RESPONSABILI MANIFESTAZIONE  
 
Per contattare i responsabili dell’organizzazione, telefonare o scrivere a: 
 

• Cesare Delfini ...........  329-2170303   
• Abele Viviani……… 329-3363033 

 
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE  
 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro lo 11 Giugno p.v.  utilizzando la seguente modalità : 
Con procedura “ on – line “ o scaricando il file di EXCEL dal sito  www.sportinlinea.it  nella 
pagina  : “ I trofei con gestione  CROMA “ 
Il modulo dovrà contenere: Cognome e Nome Atleta, Anno di Nascita Atleta, Codice FIN Atleta, 
gare dell’Atleta, tempi d’iscrizione delle gare, Nome della Società, Codice FIN della Società, 
recapito telefonico e e-mail della Società o di un suo rappresentante. 
 
Le iscrizioni alle staffette vanno effettuate indicandone i componenti  
nel file EXCEL delle iscrizioni. Pur effettuando le iscrizioni in modo  
diverso dal file EXCEL, le staffette vanno comunque effettuate con il  
metodo del file EXCEL distribuito su Sportinlinea 
 
 
Non verranno accettate iscrizioni via fax o con modalità differenti da quelle 
indicate sul predetto sito. 
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CLASSIFICA  
 
• La classifica finale sarà ottenuta in base ai punti acquisiti dai primi otto nuotatori classificati 

nelle varie specialità, in caso di parità verrà tenuto conto del maggior numero di primi posti 
raggiunti 

• I punti verranno attribuiti secondo il seguente schema: 
 

 
• il 1° classificato avrà 9 punti, 
• il 2° classificato avrà 7 punti, 
• dal terzo all’ottavo posto scalano di un punto. 

 
 
 
 
 
 
PREMIAZIONI  
 
• Alla Società vincitrice verrà assegnato il Trofeo “Città di Crema”  
• Saranno premiate le Società fino alla ottava classificata con coppe o targhe. 
• Premiati i primi tre nuotatori classificati per ogni specialità tenendo conto della categoria 

d’appartenenza. 
• Premiate le prime tre staffette classificate. 
• Altri premi verranno assegnati, a giudizio insindacabile, dalla Società. 
Le premiazioni individuali saranno effettuate durante le gare di ogni giornata di manifestazione.  Le 
Società saranno premiate alla chiusura della manifestazione. 
 
 
CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO  
 
• Vasca scoperta riscaldata da 50 metri a otto corsie per riscaldamento e gare 
• Vasca scoperta riscaldata da 25 metri a quattro corsie per il riscaldamento e disponibile per 

tutta la durata della manifestazione 
• Illuminazione a giorno artificiale di tutto l’impianto 
• Bar interno con possibilità di ristorazione 
• Ampio parcheggio gratuito davanti al Centro Natatorio Comunale 
 
 
LOGISTICA ED INFORMAZIONI TURISTICHE  

Per avere notizie su come raggiungere Crema e per informazioni turistiche sulla città e dintorni 
consigliamo di consultare il sito: www.comune.crema.cr.it 
 
 
Ulteriori informazioni riguardo i punti di ristoro, saranno comunicate in seguito 
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PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
 

 

Venerdì 21 Giugno 
Inizio riscaldamento ore 18.15 
Inizio gare ore 19.00 
  50 do f/m Esordienti B Esordienti A Ragazzi Assoluti 
  50 fa f/m Esordienti B Esordienti A Ragazzi Assoluti 
100 do f/m Esordienti B Esordienti A Ragazzi Assoluti 
200 sl f/m Esordienti B Esordienti A Ragazzi Assoluti 
400 mi f/m    Assoluti 

Sabato 22 Giugno 
Inizio riscaldamento ore 18.15 
Inizio gare ore 19.00 
200 mi f/m  Esordienti A Ragazzi Assoluti 
  50 ra f/m Esordienti B Esordienti A Ragazzi Assoluti 
100 fa f/m Esordienti B Esordienti A Ragazzi Assoluti 
400 sl f/m    Assoluti 

Domenica 23 Giugno 
Inizio riscaldamento ore 18.45 
Inizio gare ore 19.30 
  50 sl f/m Esordienti B Esordienti A Ragazzi Assoluti 
100 ra f/m Esordienti B Esordienti A Ragazzi Assoluti 
100 sl f/m Esordienti B Esordienti A Ragazzi Assoluti 

Staffette 
6x50sl  2 esB +2esA+2Rag di sesso diverso  
 
 
A metà e fine serata di ogni giornata di manifestazione saranno effettuate le premiazioni per le gare 
individuali. 
 
Le Società saranno premiate alla chiusura della manifestazione. 
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CONCLUSIONI  

Il Programma Gare ed il Regolamento della manifestazione sono stati approvati dal Consiglio 
Direttivo della Società. 
 
Per eventuali comunicazioni e/o richiesta di informazioni si può contattare: 
 

A.S.D. CREMA NUOTO 
Via Indipendenza 97 
26013-CREMA (CR) 

tel. 331 8197210 dalle 14,00 alle 19,00 
e-mail: asd.cremanuoto@libero.it 

www.cremanuoto.it 
 
 
 
 
 

A.S.D. CREMA NUOTO 
IL Consiglio Direttivo  

 


