
con il patrocinio di 

III TROFEO “FRANCO ARALDI”
III TROFEO “CANOTTIERI MINCIO”
GRAN PREMIO PROPAGANDA

4>5 giugno 2011
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La SOCIETA’ CANOTTIERI MINCIO GRUPPI SPORTIVI SSD Arl, sotto l’egida della Federazione Italiana 

Nuoto, Comitato Regionale Lombardo e con il Patrocinio del Comune e della Provincia di Mantova

ORGANIZZA

III Trofeo “  Franco Araldi ”
III Trofeo “  Canottieri Mincio ”

manifestazione natatoria, valevole anche come Campionato Provinciale, riservata ad atleti delle categorie:

Esordienti B - Esordienti A - Ragazzi - Juniores – Cadetti/Senior 

regolarmente tesserati F.I.N. per l’anno 2010/2011, sia nel settore femminile che maschile.

“ Gran Premio Propaganda ”
manifestazione natatoria riservata ad atleti della categoria propaganda della FIN.

DIREZIONE GARA – CRONOMETRAGGIO

Direzione gare e cronometraggio a cura dei designati F.I.N, programma gestito dal Team Croma. 

Verrà utilizzato cronometraggio automatico con piastre a cura della FICr.

DESCRIZIONE IMPIANTO

Piscina scoperta 50 metri ad  8 corsie.

Durante la manifestazione saranno a disposizione 2 corsie della vasca da 25 mt. utilizzabile per il 

riscaldamento degli atleti. 

MODALITà ISCRIZIONI

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 23 maggio 2011 utilizzando la modalità di iscrizione 

indicate sul sito www.sportinlinea.it/ www.nuoto.it.

L’invio delle iscrizioni tramite fax o metodi diversi da quelli indicati non è ammesso.

Quota d’iscrizione alla manifestazione euro  5.00 per ogni cartellino gara, euro  8.00 per le staffette.

La quota di partecipazione alla manifestazione potrà essere versata:

• presso la Segreteria del Campo Gara

• tramite bonifico bancario intestato alla Canottieri Mincio

 CODICE IBAN “ IT 50 C 01030 11505 000010081374 ”

indicando il nome della società e la causale: iscriz. III TROFEO Canottieri Mincio.

La società organizzatrice si riserva il diritto,qualora lo ritenga necessario per motivi organizzativi, di 

chiudere anticipatamente le iscrizioni e di apportare eventuali modifiche all’ordine e agli orari delle gare 

qualora ne ravvivasse la necessità dandone tempestiva comunicazione alle Società iscritte.

GRAN PREMIO PROPAGANDA 

le iscrizioni si effettueranno presso la Segreteria del Campo Gara Domenica 5 Giugno.
Campo gara piscina scoperta 25 mt

Programma gare maschile e femminile: 

25 stile libero, 25 dorso, staffetta 4X25 stile libero.

I primi 8 tempi della gara 25 stile libero maschile e femminile effettueranno la finale sui 50 metri in 

vasca grande. Ogni atleta potrà partecipare a 2 gare + staffetta.  



REGOLAMENTO GARE

Ogni Società partecipante potrà iscrivere un numero illimitato di cartellini gara.

Es. B:             2 gare individuali + staffette.

Es. A, Ragazzi, Juniores,Cadetti/Senior: 1 gara individuale + staffetta al Sabato,

                                                         3 gare individuali + staffette alla Domenica

Le gare si svolgeranno a serie senza distinzione di categoria , verrà poi stilata una classifica per ogni gara 

e categoria.

PROGRAMMA GARE

Sabato Pomeriggio
Riscaldamento ore 16.00

Inizio gare ore 16.45

800   stile libero F          Es. A/Rag/Jun/Cad-Sen

1500   stile libero M Es. A/Rag/Jun/Cad-Sen

400    misti F/M  Es. A/Rag/Jun/Cad-Sen

4x200        stile libero F/M Es. A/Rag/Jun/Cad-Sen

Domenica Mattina
Riscaldamento ore 8.00

Inizio gare ore 9.00

400   stile libero F/M  Es. B/Es. A/Rag/Jun/Cad-Sen

200   rana F/M   Es. B/Es. A/Rag/Jun/Cad-Sen

100   dorso F/M   Es. B/Es. A/Rag/Jun/Cad-Sen

200   farfalla F/M            Es. B/Es. A/Rag/Jun/Cad-Sen

100   stile libero F/M  Es. B/Es. A/Rag/Jun/Cad-Sen

4x100        mista F/M            Es. B/Es. A/Rag/Jun/Cad-Sen

Domenica Pomeriggio
Riscaldamento ore 14.00

Inizio gare ore 15.00

200   stile libero F/M  Es. B/Es. A/Rag/Jun/Cad-Sen

100   rana F/M   Es. B/Es. A/Rag/Jun/Cad-Sen

200   dorso F/M   Es. B/Es. A/Rag/Jun/Cad-Sen

100   farfalla F/M             Es. B/Es. A/Rag/Jun/Cad-Sen

200   misti F/M   Es. B/Es. A/Rag/Jun/Cad-Sen

4x100        stile libero F/M   Es. B/Es. A/Rag/Jun/Cad-Sen



REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE

• E’ ammessa una sola partenza valida

• Cronometraggio automatico con piastre per entrambe le giornate

• Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni gara per anno di nascita categorie:

          Es. B, Es. A, Ragazzi Femmine, Ragazzi Maschi 97, Ragazzi Maschi 95/96.

• Verranno premiati i primi 3 classificati della categoria:

          Junior, Cadetti/Senior.

• Verranno premiate le prime 3 staffette per ogni categoria.

PuNTEGGIO

Verrà assegnato un punteggio per ordine di arrivo:

1° classificato 9 punti

2° classificato 7 punti

3° classificato 6 punti

4° classificato 5 punti

5° classificato 4 punti

6° classificato 3 punti

7° classificato 2 punti

8° classificato 1 punti

CLASSIFICA

La classifica a squadre finale verrà calcolata sommando il punteggio ottenuto dalle singole società nelle 

migliori 8 prestazioni individuali e staffette moltiplicato per il seguente coefficiente:

• Es. B     x 1.0

• Es. A     x 2.0

• Ragazzi    x 2.0

• Junior     x 1.5

• Cadetti/Senior            x 1.5 

• Staffette   x 2.0

La Società che avrà totalizzato il punteggio più alto nelle gare del sabato pomeriggio si aggiudicherà il: 

III Trofeo “ Franco Araldi ” 

La Società che avrà totalizzato il punteggio più alto nelle gare della domenica si aggiudicherà il:

III Trofeo “ Canottieri Mincio ”
Premi alle prime 5 società sulla base della classifica a punti.

La Società Canottieri Mincio declina ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti o danni prima, durante 

o dopo le gare ed in generale per l’organizzazione della manifestazione, si riserva, inoltre, di modificare 

l’orario di partenza delle gare ad insindacabile giudizio, previa comunicazione ai rappresentanti di società.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, ci si attiene alle norme del regolamento tecnico 

F.I.N.



I risultati delle gare saranno disponibili sul sito

www.nuoto.it/ www.canottieri.com/ www.sportinlinea.it

LOGISTICA

Uscita casello Autostrada del Brennero (A22) Mantova Nord 

Coordinate GPS navigatori satellitari

- TomTom,  Navigator e simili:

LAT =  45° 171163° N – LON = 10° 78.4952° E

- Garmin, eTrex e simili:

LAT =  45° 10.26978° N – LON = 47° 47.09712° E

 


