
La Associazione Sportiva Dilettantistica Vigevano Nuoto Vi invita alla gara, 

2° TROFEO “CITTA’ DI VIGEVANO”
24 - 25 Maggio 2014

vasca riscaldata 50 mt x 8 corsie
Centro Sportivo Azzurri d’Italia - Centro Santa Maria

Via S. Maria 80 - Vigevano (PV)
La manifestazione si svolgerà nelle giornate di Sabato 24 e Domenica 25 Maggio.
Domenica pomeriggio finali sui 100 per tutte le categorie e finale separata
Ragazzi 1° anno. La gara sarà riservata alle categorie Esordienti B, Esordienti A,
Ragazzi, Junior, Assoluti, maschi e femmine, regolarmente tesserati a Società
affiliate per la stagione agonistica 2014 alla Federazione Italiana Nuoto.
Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 4 gare individuali per gli Esordienti B
ed a 6 gare individuali per le altre categorie; Il cronometraggio sarà di tipo
automatico con piastre.

REGOLAMENTO
La manifestazione è riservata ai nuotatori delle categorie Esordienti B, Esordienti A,
Ragazzi, Junior e Assoluti maschi e femmine, regolarmente tesserati a Società
affiliate per la stagione agonistica 2014 alla Federazione Italiana Nuoto.
Le gare proposte sono le seguenti:
Esordienti B 100 sl 100 ra 100 do 100 fa
Eso A/Rag/Jun/Ass 100 sl 100 ra 100 do 100 fa

200 sl 200 ra 200 do 200 fa
200 mx 400 sl 400 mx

Dalla categoria Es B alla categoria ASS si gareggerà a serie, partendo dal tempo di
iscrizione più alto al tempo più basso.  Le premiazioni saranno distinte per categoria,
fatta eccezione delle gare sui 400 sl e 400 mx dove saranno premiati i primi tre
classificati assoluti.
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, anche nelle gare a dorso. La serie e l’assegna-
zione delle corsie terranno conto del tempo di iscrizione. Non saranno accettati
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nuotatori privi di quota di iscrizione.
Per le gare dei 400 sl e 400mx  saranno ammessi i primi 40 atleti iscritti in base al
tempo di iscrizione. Al momento delle iscrizioni è obbligatorio indicare nel file excel
anche l’eventuale gara alternativa da sostituire per ogni atleta, qualora non
rientrasse nei limiti numerici qui sopra stabiliti.

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI E/O VARIAZIONI 
SUL CAMPO GARA

La A.S.D. Vigevano Nuoto ha facoltà di chiudere le iscrizioni qualora si raggiunges-
se il numero limite di nuotatori per la buona gestione della manifestazione, avvisan-
do tempestivamente le Società interessate.
In caso di maltempo durante la manifestazione, si sospenderanno le gare fino ad un
massimo di 30’ dopodichè le gare saranno spostate in piscina coperta 25mt x 6
corsie. La ripresa della manifestazione sarà ad insindacabile giudizio del giudice
arbitro previa consultazione con gli organizzatori e allenatori.
La A.S.D. Vigevano Nuoto declina ogni responsabilità per quanto possa accadere ai
concorrenti, accomagnatori, dirigenti e terze persone, prima, durante e dopo la
manifestazione in oggetto. 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 iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il 11/05/2014
scaricando il foglio Excel dal sito www.sportinlinea.it . Il file delle
iscrizioni deve essere compilato in ogni suo campo, inclusa la ded, inviato
all’indirizzo e-mail croma@sportinlinea.it oppure
teamcroma@gmail.com specificando il nome di un Dirigente
responsabile ed un recapito telefonico. Non verranno accettate iscrizioni
via fax o con metodi diversi da quelli indicati. Nel file EXCEL dovra' anche
essere indicata la gara sostitutiva di quella a numero chiuso, facendo
precedere il tempo di iscrizione dalla dicitura G.S. (es.  G.S. 1:02.34).
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Le quote di iscrizione, pari a €€ 6,00 atleta/gara, sono pagabili presso la segreteria
della A.S.D. Vigevano Nuoto prima dell’inizio della manifestazione o preferibilmente
tramite bonifico e mostrando copia della disposizione in segreteria prima dell’inizio
gare

A.S.D. VIGEVANO NUOTO - Via S. Maria 80 - Vigevano (PV)
causale bonifico: 1° Trofeo Città di Vigevano

Banca: Monte Paschi di Siena
Codice IBAN: IT91F0103032380000006295009

CLASSIFICHE
La classifica finale sarà ottenuta in base ai punti acquisiti dai primi otto nuotatori
classificati nelle varie specialità e categoria. 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 1 punto

PREMIAZIONI
- alla Società vincitrice verrà assegnato il trofeo “Città di Vigevano”;
- sarano premiate le società fino al 3° posto in classifica;
- saranno premiati i primi 3 atleti classificati per ogni specialità tenendo conto

della categoria d’appartenenza;
- €€ 20,00 al primo tempo assoluto per ogni gara maschile e femminile, esclusa

la categoria Esordienti B;
- €€ 50,00 alla migliore prestazione maschile e femminile;
- €€ 250,00 all’Allenatore della squadra prima classificata.

Le premiazioni individuali saranno effettuate durante le gare. Le Società saranno
premiate al termine della manifestazione.

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO
- vasca scoperta riscaldata da 50 mt a otto corsie per riscaldamento e gare;
- vasca coperta riscaldata da 25 mt con cinque corsie riservate per il

riscaldamento, disponibile per tutta la durata della manifestazione;
- illuminazione a giorno di tutti gli impianti;
- bar ristorante pizzeria interno. Pranzo a prezzo convenzionato, previa preno-

tazione;
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- ampio parcheggio;
- area riservata atleti;
- ampi spazi verdi con possibilità di montaggio gazebo.

INFORMAZIONI
- possibilità di spazi all’interno del parco per pernottamento in tenda
- per ulteriori informazioni scrivere a info@centrosantamaria.com 
- per contattare i Responsabili della manifestazione:

- Riccardo Ge 3475609496
- Centro Santa Maria 0381.346625 fax 0381.347118

PROGRAMMA GARE
Sabato 24 Maggio
Mattino - 8.00 riscaldamento 

- 9.00 inizio gare
400 sl f, m
100 ra f, m
100 fa f, m
200 do f, m

Sabato 24 Maggio
Pomeriggio - 14.30 riscaldamento 

- 15.30 inizio gare
200 mx f, m
100 do f, m
200 fa f, m
200 sl f, m

Domenica 25 Maggio
Mattino - 8.00 riscaldamento 

- 9.00 inizio gare
400 mx f, m
200 ra f, m
100 sl f, m

Domenica 25 Maggio
Pomeriggio - 14.30 riscaldamento 

- 15.30 inizio gare
Finali 100fa, 100do, 100ra, 100sl f,m 
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