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A.S.D. SPORTING CLUB LODI e SPORT VILLA-
GE EVENTS di Pesaro organizzano il 1° Trofeo 
Farmacie Comunali Città di Lodì che si 
svolgerà presso il Centro Natatorio Faustina di 
Lodi in via Piermarini n. 6-8 il 24-25/04/2022 
vasca olimpica di 50 m. a 10 corsie.

REGOLAMENTO
Alla manifestazione possono partecipare gli 
atleti tesserati FIN/FINA per l’anno agonistico 
2021-2022 di società nazionali ed estere 

Ogni società potrà iscrivere un numero illimita-
to di atleti. Nella cat. Es. A gli atleti potranno 
partecipare ad un massimo di 5 gare mentre 
gli atleti di tutte le altre categorie potranno 
partecipare ad un massimo di 6 gare.

Nelle gare dei 400 Stile Libero e 400 Misti 
verranno accettati i migliori 30 tempi iscritti 
per ogni genere e la classifica sarà unica e non 
per categoria. 

Nelle gare dei 200 Rana, Farfalla, Dorso e Misti 
verranno accettati unicamente i migliori 30 
tempi iscritti per ogni categoria e sesso, ossia 
Es. A, Ragazzi, Unica (Juniores - Cadetti - Assolu-
ti). Non verranno effettuate finali ma solamen-
te serie.

Nella gara dei 200 Stile Libero verranno accet-
tati i migliori 40 tempi iscritti per ogni catego-
ria e sesso, ossia Es. A, Ragazzi,Unica (Juniores - 
Cadetti - Assoluti). Non verrà effettuata una 
finale ma solamente serie.

Nelle finali serali saranno ammessi unicamen-
te i migliori 10 tempi delle gare dei 50 e 100 
delle categorie Es. A, Ragazzi, Unica (Juniores - 
Cadetti - Assoluti) di tutte le 4 discipline.

La manifestazione si avvarrà del servizio di 
cronometraggio automatico con doppie 
piastre e della presenza di Giudice Arbitro. 

PROGRAMMA GAREDurante l’evento sarà sempre disponibile una 
vasca da 25x6 mt.
Il Comitato organizzatore si riserva il diritto 
di modificare orari, cambiare l’ordine delle 
gare e chiudere anticipatamente le iscrizio-
ni gara per garantire il regolare svolgimento 
della manifestazione.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere fatte per le 
società italiane tramite il portale regionale di 
www.federnuoto.it e per le società straniere 
tramite l’apposito contattando per istruzioni 
lodi@circuitonuotoitalia.it

Termine ultimo iscrizioni sabato 16 /04/2022 
ore 24:00

La tassa d’iscrizione gara è di € 7,50 per 
atleta/gara e dovrà essere versata con bonifico 
bancario a:
BANCA: BANCA POPOLARE DI LODI
IBAN: IT 88 G 05034 20301 0000 0000 5045
BENEFICIARIO: SPORTING LODI SSD
CAUSALE: TROFEO CITTÀ DI LODI

Per eventuali ulteriori informazioni contattare:
       lodi@circuitonuotoitalia
       348 3514574

PUNTEGGI
La somma dei punteggi individuali di tutti gli 
atleti di ogni squadra determinerà la classifi-
ca a squadre con i punteggi assegnati nel 
modo seguente:
1° 9p - 2° 7p - 3° 6p - 4° 5p - 5° 4p - 6° 3p - 7° 
2p - 8° 1p

PREMIAZIONI INDIVIDUALI
Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni 
gara, categoria e sesso.
Saranno premiate le migliori prestazioni 
maschili e femminili (come da punteggio 
tabellare FINA) nel modo seguente:
- Cat. Es. A: materiale tecnico
- Cat. Ragazzi: € 50,00
- Cat. Unica: € 100,00

PREMIAZIONI DI SOCIETÀ
Verranno stilate due classifiche a squadre. 
La prima unicamente per la categoria degli 
Es. A con premi assegnati come segue:

1a classificata: coppa e € 150,00
2a classificata: coppa e € 100,00
3a classificata: coppa e € 50,00

La seconda classifica unicamente per la 
categoria ragazzi e unica con i seguenti 
premi:

1a classificata: trofeo e € 400,00
2a classificata: coppa e € 200,00
3a classificata: coppa e € 100,00

CONTATTI
Per qualsiasi tipo d’informazione si ricorda 
che è sempre disponibile il sito www.circui-
tonuotoitalia.it oppure la mail lodi@circuito-
nuotoitalia.it

È inoltre possibile contattare:
PRENOTAZIONE HOTEL
        348 3514574

RISTORAZIONE IN IMPIANTO
Vi consigliamo di prenotare per tempo il 
vostro pranzo:
        338 4096156 (Angela)

AREA TECNICA
       3483514574 (Aurelio)

COMITATO ORGANIZZATORE
        348 3514574
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