
2° Trofeo di nuoto 
SANTA GIULIA

01-02 Giugno 2013 
 Brescia piscina comunale di LAMARMORA

Organizzato dalla società sportiva Vittoria Alata Nuoto con il Patrocinio del Comune di Brescia. 
Dedicato e in ricordo di un prestigioso riconoscimento che il 25 giugno 2011  veniva assegnato alla città:

"Il complesso monastico di San Salvatore - Santa Giulia e l'area archeologica del Capitolium, venivano iscritti 
nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO".

PROGRAMMA della MANIFESTAZIONE
Ultimo tentativo in vasca da 25 metri per la qualificazione ai Campionati Regionali Estivi

SABATO 01 GIUGNO 2012  
Inizio gare ore 15.00     Esordienti A + Categoria  

800f (es A + Cat) – 1500m (es A + Cat) – 50 SL (Cat) – 100 RA(es A + Cat) - 50 FA(Cat) -
                         200 DO(es A + Cat) - 200 MIX(es A + Cat) - 200 FA (es A + Cat) - 100 SL (es A + Cat)

DOMENICA 02 giugno 
Inizio gare ore 9.00        Esordienti B

 200 SL -100 DO -50 FA -200 RA -400 SL -200 DO -100 FA -200 MIX -100 RA -100 SL

Inizio gare ore 14.30      Esordienti A + Categoria

                          400 SL (es A + Cat) - 50 RA (Cat) - 100 DO (es A + Cat) - 400 MIX (es A + Cat) –  
100 FA (es A + Cat) 200 SL (es A + Cat) –  200 RA (es A + Cat)  – 50 DO (Cat)  

• Durante la manifestazione sarà sempre disponibile la vasca per il riscaldamento.
• Ogni società potrà iscrivere un numero di atleti illimitato.
• Gli Esordienti B potranno partecipare a un  massimo 3 gare, mentre i Categoria ed esordienti A ad un massimo 

di 4 gare
• Le gare si svolgeranno in serie dal più lento al più veloce tempo d'iscrizione senza separazione di categoria

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

Il Trofeo si svolgerà a Brescia, presso la piscina comunale “LAMARMORA” via Rodi 20, 25 
metri coperta, base 10 corsie, cronometraggio automatico.
Alla manifestazione possono partecipare gli atleti regolarmente iscritti dalle società affiliate 
alla F.I.N. e tesserati per l’anno in corso.

Il Trofeo è riservato alle categorie: Es.B- Es.A- Rag.M(99) -Rag. -Jun. -Ass.(Cad.e Sen)
Elenco delle gare di ogni singola categoria: 



ESORDIENTI B (F/M) 
100/200/400 SL – 50/100 FA – 100/200 DO – 100/200 RA – 200 MIX

ESORDIENTI A (F/M)
100/200/400/800f/1500m SL  – 100/200 FA – 100/200 DO – 100/200 RA – 200/400 MIX

RAGAZZI
50/100/200/400/800f/1500m SL  – 100/200 FA – 100/200 DO – 100/200 RA – 200/400 MIX

 JUNIORES, ASSOLUTI (CADETTI e SENIOR)
50/100/200/400/800f/1500m SL  –  50/100/200 FA –  50/100/200 DO –  50/100/200 RA – 
200/400 MIX

Verranno redatte le classifiche e le relative premiazioni per anno nelle categorie esordienti 
e ragazzi maschi 99, per tutti gli altri a categoria.
Verrà assegnato il punteggio in base all’ordine di arrivo di ogni categoria : dal 1° al 10° 
classificato, 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1, la somma dei punteggi darà luogo ad una classifica 
generale (femmine + maschi),  si ribadisce che ogni società potrà iscrivere un numero di 
atleti illimitato. I primi tre classificati di ogni gara e ogni anno o categoria, saranno premiati 
con medaglia.
Saranno premiate le prime 5 società classificate.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni della manifestazione dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 27maggio.
Procedura per l’iscrizione; ogni società deve comunicare il nominativo del 
responsabile della squadra: cellulare e mail al seguente indirizzo 
segreteria@legoccefranciacorta.it
Società lombarde: collegandosi al sito www.finlombardia.net selezionando NUOTO, 
procedere con le iscrizioni on line nel modo consueto.

Società non lombarde: comunicare l’adesione al seguente indirizzo 
segreteria@legoccefranciacorta.it , successivamente le società saranno 
contattate e riceveranno  le password necessarie all’iscrizione.

Tasse gara
La quota di partecipazione è fissata in €. 6,00 per ogni atleta gara e potrà essere versata 
tramite bonifico bancario, entro giovedì 30 maggio, a:
ASD Vittoria Alata Nuoto via Rodi 20, 25100 Brescia –
 IBAN IT80X0200855181000101704711 Unicredit banca
(Causale: iscrizione 2° Trofeo Santa Giulia + nome della società)
Presentare al momento dell’accredito la fotocopia del bonifico.
E’ possibile regolare le iscrizioni anche tramite assegno bancario non trasferibile.

Dopo la chiusura delle iscrizioni, la società organizzatrice, s’impegna a comunicare, entro 
giovedì 30 maggio, la tabella oraria della manifestazione, tramite pubblicazione sul sito 
www.vittorialatanuoto.it al fine di facilitare la gestione della stessa, gli orari avranno 
comunque solo valenza indicativa, in quanto ogni società sarà tenuta a comunicare nella 
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fase di riscaldamento di ogni singola sezione di gara eventuali assenti al fine di un più 
celere svolgimento della manifestazione.

La società si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni in caso di raggiungimento del 
numero di atleti previsto e di modificare a suo insindacabile giudizio l’ordine delle gare, 
impegnandosi a comunicarlo, tempestivamente, alle società iscritte.

Non verranno accettate iscrizioni in formato diverso da quello indicato.

Non verranno accettate sostituzioni, iscrizioni, modifiche sul campo gara.

La società organizzatrice, declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente, conseguenza 
o danno che dovesse verificarsi agli atleti, cose, accompagnatori e terzi compresi, prima, 
durante e dopo la manifestazione. 
Con l’invio delle iscrizioni si accetta quanto previsto dal presente regolamento. 
Per quanto non contemplato valgono le norme F.I.N.

                     VITTORIA ALATA NUOTO


