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19° MEETING DI NUOTO A TORTONA 
TROFEO CITTA’ DI TORTONA 2015 

12° TROFEO “MEMORIAL SANTINO CAMPILI” 
4-5 GIUGNO 2016 

 
 
 

COMUNICATO N. 1 
 
Sabato 4 e domenica 5 giugno si svolgerà la 19° edizione del Meeting di Nuoto a Tortona e la 12° edizione 
del Memorial Santino Campili (storica figura del nuoto tortonese). 
 
Alcune comunicazioni utili: 
 
1) COMUNICAZIONE ASSENZE: 
la comunicazione degli atleti assenti fatta mezzo mail entro la data di giovedì 2 giugno darà diritto al 
rimborso della tassa gara. Oltre tale data non sarà più possibile ottenere il suddetto rimborso 
le assenze vanno comunicate a manpia@tin.it 
 
 
2) COMUNICAZIONE ORARI INIZIO GARE: 
ORARI INIZIO GARE E INIZIO RISCALDAMENTO 
SABATO MATTINA: 
l’inizio gare è alle ore 9.00 
la vasca sarà disponibile per le fasi di riscaldamento dalle ore 8.00 alle ore 8.45 
 
SABATO POMERIGGIO: 
l’inizio gare è alle ore 15.00 
la vasca sarà disponibile per le fasi di riscaldamento dalle ore 13.45 alle ore 14.45 
 
DOMENICA MATTINA: 
l’inizio gare è alle ore 9.00 
la vasca sarà disponibile per le fasi di riscaldamento dalle ore 8.00 alle ore 8.45 
 
DOMENICA POMERIGGIO: 
l’inizio gare è rimasto invariato alle ore 15.00 
la vasca sarà disponibile per le fasi di riscaldamento dalle ore 14.00 alle ore 14.45 
 
 
3) DURANTE TUTTA LA DURATA DEL TROFEO SARA’ A DISPOSIZIONE L’IMPIANTO COPERTO PER 
LE FASI DI RISCALDAMENTO CON I SEGUENTI ORARI 
SABATO 
MATTINO 
Dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
POMERIGGIO 
Dalle ore 13.30 alle ore 16.00 
 
DOMENICA 
MATTINO 
Dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
POMERIGGIO 
Dalle ore 14.00 alle ore 17.30 

 
Nella giornata di sabato saranno disponibili da un minimo di due corsie, vista la concomitanza delle 
normali attività della piscina coperta 
l’accesso al piano vasca è consentito dalle vetrate poste davanti alla piscina scoperta 
 
 
4) GARE A NUMERO CHIUSO 
nelle gare dei 400 sl e 400 misti sono ammessi tutti gli atleti iscritti 
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5) RISTORAZIONE 
Comunichiamo che anche quest’anno sarà attivo un servizio di ristoro nei pressi della piscina Dellepiane 
(nella zona del campo da pallone) sia per il sabato che per la domenica comprensivo di primo, secondo più 
contorno, frutta, dolce e acqua - tutto compreso 12.00 euro (aperto ad atleti ed accompagnatori) 
 
Le prenotazioni possono essere comunicate alla segreteria della Derthona Nuoto, comunicandolo via email 
a manpia@tin.it entro giovedì 2 giugno. 
Per maggiori informazioni chiamare la segreteria. 
Il servizio ristoro sarà in funzione nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 11.30 

 
 

6) PREMIAZIONI 
I primi tre atleti classificati per ogni categoria maschile e femminile saranno premiati con medaglia (eccetto la 
cat. Ragazzi 2002 che verrà premiato il primo classificato). 
Alle Società prime classificate verranno assegnati i due trofei in palio. La Società vincitrice del Trofeo 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 6° posto di ogni trofeo. 
 
Le migliori prestazioni tecniche riceveranno premi in denaro per le categorie Juniores e Assoluti e in 
materiale sportivo per le categorie Es A e Ragazzi sia maschili che femminili (in base alla tabella FINA) 
 

MIGLIORI PRESTAZIONI 
ASSOLUTI FEMMINILE – 200.00€ 
ASSOLUTI MASCHILE – 200.00€ 
JUNIORES FEMMINILE – 100.00€ 
JUNIORES MASCHILE – 100.00€ 
RAGAZZI FEMMINILE – materiale sportivo 
RAGAZZI MASCHILE – materiale sportivo 
ES A FEMMINILE – materiale sportivo 
ES A MASCHILE – materiale sportivo 
 
La Società si riserva la facoltà di assegnare premi di altro genere. 


