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17° MEETING DI NUOTO A TORTONA 
TROFEO “CREDITO PIEMONTESE” 

10° TROFEO “MEMORIAL SANTINO CAMPILI” 
7 - 8 GIUGNO 2014 

 
La Società DERTHONA NUOTO indice e organizza con il PATROCINIO del COMUNE di TORTONA i Trofei ”Credito 
Piemontese” e “MEMORIAL SANTINO CAMPILI” nei giorni sabato 7 Giugno e domenica 8 Giugno, presso la piscina 
scoperta Dellepiane di Tortona base 50 mt., 8 corsie. 
 
Giuria di gara a cura del G.U.G. Piemonte. 
Cronometraggio completamente automatico (con piastre a contatto) a cura della F.I.C. 
Gestione ed elaborazione dei risultati a cura di CROMA. 
La manifestazione sarà a carattere nazionale ed internazionale ed è riservata alle categorie Es. A, Ragazzi, Juniores, 
Assoluti. 
 
Trofeo “Credito Piemontese” riservato alle categorie Ragazzi, Juniores, Assoluti. 
Trofeo “Memorial Santino Campili” riservato alla categoria Es. A. 
 

Gare in programma 
Ragazzi, Juniores, Assoluti 
100 stile libero – 200 stile libero – 400 stile libero – 100 dorso – 200 dorso – 100 rana – 200 rana – 100 farfalla – 200 
farfalla – 200 misti – 400 misti 

Es. A 
100 stile libero – 400 stile libero – 100 dorso – 100 rana – 100 farfalla – 200 misti 
 

REGOLAMENTO 
Le gare si svolgeranno a serie, suddivise per categoria e sesso, prima il settore femminile poi quello maschile. 
Nelle gare 400 stile libero e 400 misti per tutte le categorie sarà limitato il numero dei partecipanti; 
per i 400 stile libero saranno accettati in base ai tempi di iscrizione i primi: 
16 Es A maschi 
16 Es A femmine 
8 Ragazzi maschi 2000 
16 Ragazzi maschi 1999/1998 
24 Ragazzi Femmine 
24 Juniores maschi 
24 Juniores femmine 
16 Assoluti maschi 
16 Assoluti femmine 
 
mentre per i 400 misti saranno accettati in base ai tempi di iscrizione i primi: 
16 Ragazzi maschi 2000/1999/1998 
16 Ragazzi Femmine 
16 Juniores maschi 
16 Juniores femmine  
8 Assoluti maschi 
8 Assoluti femmine 
 
Gli Es. A potranno partecipare a un massimo di 3 gare. 
I Ragazzi, Juniores, Assoluti potranno partecipare a un massimo di 5 gare. 



Gli atleti avranno a disposizione una sola partenza valida. 
 
 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere inviate entro e non oltre il 24 MAGGIO 2014 
 
Le iscrizioni verranno gestite da Croma e potranno essere effettuate: 

� on-line direttamente sul sito www.sportinlinea.it 
� con foglio excel scaricabile dal sito www.sportinlinea.it e poi spedite via email all’indirizzo 

croma@sportinlinea.it 
 
Al momento delle iscrizioni e’ obbligatorio indicare nel file excel anche l’eventuale gara alternativa (es A1:00.0) 
da sostituire per ogni atleta, qualora non rientrasse nei limiti numerici qui sopra stabiliti. 
E’ consigliabile l’iscrizione con tempi ufficiali in vasca corta  
non saranno accettate iscrizioni via fax o in altri sistemi se non quelli sopraindicati 
 
La tassa d'iscrizione è fissata in € 5,00 per atleta gara per tutte le società che si iscriveranno entro il 1 maggio; in 
€ 6,00 per atleta gara per tutte le società che si iscriveranno dal 2 maggio al 24 maggio. 
Il pagamento può essere effettuato con bonifico bancario intestato a: 
DERTHONA NUOTO scsd – iban: IT41V0690648674000000001188 
 
Per ulteriori informazioni 
DERTHONA NUOTO S.C.R.L. – c/o Piscina Comunale “Dellepiane” - V.le Dellepiane – 15057 Tortona (AL) e-mail 
manpia@tin.it (Manuel Piacenza), dertona.nuoto@libero.it (Derthona Nuoto). 
 
Per contenere in tempi ottimali la manifestazione, la Derthona Nuoto si è posta come limite di contenere in 2500 
presenze gara, il numero massimo di presenze alle gare. Raggiunto tale termine, la Società Derthona Nuoto si riserva 
la facoltà di chiudere anzitempo le iscrizioni, in tal caso saranno tempestivamente avvisate le Società le cui iscrizioni 
(fatte pervenire successivamente) non potranno essere accettate. 
 
 

PREMIAZIONI 
I primi tre atleti classificati per ogni categoria maschile e femminile saranno premiati con medaglia(eccetto la cat. 
Ragazzi 2000 che verrà premiato il primo classificato). 
Alle Società prime classificate verranno assegnati i due trofei in palio. La Società vincitrice del Trofeo “Credito 
Piemontese” non sarà tenuta al pagamento delle iscrizioni dei propri atleti fino ad un massimo di 100 iscrizioni-gara per 
l’anno successivo. Saranno premiate anche le Società classificatesi dal 2° al 8° posto di ogni trofeo. 
 
Le migliori prestazioni tecniche riceveranno premi in denaro per le categorie: 
Assoluti (250euro) sia maschili che femminili (in base alla tabella FINA) 
Juniores (150euro) sia maschili che femminili (in base alla tabella FINA) 
Es A e Ragazzi materiale sportivo sia maschili che femminili (in base alla tabella FINA) 
 
La Società si riserva la facoltà di assegnare premi di altro genere. 
 
 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme F.I.N. 
La Società Derthona Nuoto declina ogni responsabilità, derivante dall’organizzazione della manifestazione nei confronti 
di atleti, dirigenti, tecnici ed accompagnatori e si riserva di modificare gli orari della manifestazione in funzione al 
numero di atleti iscritti. 
 
 
Nei pressi della piscina verrà adibito un servizio di ristoro per il pranzo del sabato e della domenica, le società 
interessate possono contattare la segreteria della Derthona Nuoto per le prenotazioni (tel 0131/820517). 
 
 
A breve su www.sportinlinea.it sarà visionabile un elenco di hotel da contattare per l’eventuale pernottamento. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



PROGRAMMA GARE 
SABATO 7 GIUGNO 

MATTINO        POMERIGGIO 
(risc. ore 8.15, inizio gare ore 9.00)     (risc. ore 14.15, inizio gare ore15.00) 
200 mx Rag – Jun – Ass Femm.     400 sl Rag – Jun – Ass Femm. 
200 mx Rag – Jun – Ass Maschi     400 sl Rag – Jun – Ass Maschi 
100 do Rag – Jun – Ass Femm.      200 ra Rag – Jun – Ass Femm. 
100 do Rag – Jun – Ass Maschi      200 ra Rag – Jun – Ass Maschi 
200 mx Es. A Femm.       400 sl Es. A Femm. 
200 mx Es. A Maschi       400 sl Es. A Maschi 
100 fa Rag – Jun – Ass Femm.      200 do Rag – Jun – Ass Femm. 
100 fa Rag – Jun – Ass Maschi      200 do Rag – Jun – Ass Maschi 
         200 fa Rag – Jun – Ass Femm. 
         200 fa Rag – Jun – Ass Maschi 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 8 GIUGNO 
MATTINO        POMERIGGIO 
(risc. ore 8.15, inizio gare ore 9.00)     (risc. ore 14.15, inizio gare ore 15.00) 
100 do Es.A Femm.       100 ra Es. A Femm. 
100 do Es. A Maschi       100 ra Es. A Maschi 
200 sl Rag – Jun – Ass Femm.      100 ra Rag – Jun – Ass Femm. 
200 sl Rag – Jun – Ass Maschi      100 sl ra Rag – Jun – Ass Maschi 
100 fa Es. A Femm.       100 sl Es. A Femm. 
100 fa Es. A Maschi       100 sl Es. A Maschi 
400 mx Rag – Jun – Ass Femm.     100 sl Rag – Jun – Ass Femm. 
400 mx Rag – Jun – Ass Maschi     100 sl Rag – Jun – Ass Maschi 
 


