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La Squadra CAMPUS TEAM PAVIA 

Vi invita a partecipare al: 

IV Trofeo Campus Aquae Pavia 

 

Nuoto Sincronizzato 

2 Giugno 2020 

Centro Sportivo CAMPUS AQUAE PAVIA  

Strada Cascina Cascinazza, 29

http://www.campusaquae.it/
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Il 2 Giugno 2020, 
presso il Centro Sportivo Campus Aquae di Pavia, si terrà il  

IV Trofeo Campus Aquae  

 

di nuoto sincronizzato  

rivolto alle categorie:  

Giovanissime,  

Esordienti B,  

 

Esordienti A,  

Ragazze, 

 

Juniores, 

Assolute 

Master 

                                                                                                      

Le società sono invitate a prendere parte alla manifestazione  

che avrà inizio alle h 09:00 e si svolgerà durante tutta la giornata.  

GIOVANISSIME/ESORDIENTI B/ESORDIENTI A : MATTINO  

RAGAZZE/JUNIOR/ASSOLUTE/MASTER : POMERIGGIO 

La Società organizzatrice si riserva la facoltà di effettuare modifiche di orario in caso di 

numero elevato di iscrizioni. 

 Il programma e gli orari dettagliati saranno comunicati dopo aver ricevuto le iscrizioni. 

Termine preiscrizioni venerdì 28 Febbraio 2020. 

 

Per info: 

Giulia 327 – 7658933 

Eleonora 320 – 3086340 

Francesca 338 – 4890876 

Federica 334 - 5863783 

e-mail: sincro@campusaquae.it

http://www.campusaquae.it/
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Ogni società potrà partecipare con un massimo di coreografie come di seguito 

specificato:  

 

CATEGORIA GIOVANISSIME (annate 2011 e 

successivi):  

• 2 solo; 

• 2 duo; 

• 2 trio; 

• 2 squadra; 

• 2 combinato. 

 

CATEGORIA ESORDIENTI B (anno 2010):  

• 2 solo; 

• 2 duo;  

• 2 trio;  

• 2 squadra;  

• 2 combinato. 

 

CATEGORIA ESORDIENTI A (annate 2008-2009-

(2010)):  

• 2 solo; 

• 2 duo;  

• 2 trio;  

• 2 squadra;  

• 2 combinato. 

 

CATEGORIA RAGAZZE (annate 2005-2006-

2007): 

• 2 solo;  

• 2 duo; 

• 2 trio 

• 2 squadre; 

• 2 combinato. 

 

 

 

 

 

CATEGORIA JUNIORES (annate 2002-2003-

2004): 

• 2 solo;  

• 2 duo;  

• 2 trio; 

• 2 squadre; 

• 2 combinato. 

 

CATEGORIA ASSOLUTE (annate 2007 e 

precedenti):  

• 2 solo;  

• 2 duo; 

• 2 trio; 

• 2 squadre; 

• 2 combinato. 

 

CATEGORIA MASTER (non c’è limite di età):  

• 2 solo;  

• 2 duo; 

• 1 squadre; 

• 1 combinato. 

 

  

 

Specifichiamo che le classifiche saranno divise nei livelli AMATORIALE, PROPAGANDA ed 

EX AGO, ma gli ordini di partenza saranno unici per categoria.  

http://www.campusaquae.it/
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REGOLAMENTO 

Gli esercizi saranno esclusivamente “programmi liberi”. 

Il duo e il trio potranno essere completati con 1 sola atleta della categoria inferiore. 

La squadra potrà essere formata da un minimo di 4 atlete ad un massimo di 8 e potrà 

essere completata con massimo il 50% di atlete di categoria inferiore. 

Il combinato potrà essere formato da un massimo di 10 atlete, anche di diverse 

categorie. Almeno due parti dell'esercizio dovranno essere eseguite da meno di tre atlete 

e almeno due parti da più di tre atlete. Sono ammesse coreografie eseguite dalle atlete 

non coinvolte al momento. L'esercizio potrà iniziare in acqua o fuori ma le successive parti 

dovranno iniziare in acqua. 

Per gli esercizi di squadra e combinato non saranno assegnate penalità se il numero di 

atlete è inferiore al numero massimo. 

Tutte le atlete dovranno essere regolarmente tesserate con tesseramento Propaganda 

per la stagione 2019-2020. 

 

Per poter gareggiare nella categoria AMATORIALE è necessario che il 50% + 1 delle atlete 

coinvolte nell’esercizio: 

- Non abbia mai partecipato ad una gara propaganda F.I.N. (nazionale o 

regionale); 

- Durante l’ultima gara propaganda regionale a cui ha preso parte si sia classificato 

nelle ultime tre posizioni. 

 

http://www.campusaquae.it/
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Per poter gareggiare nella categoria EX-AGO è necessario che: 

- Almeno il 50% delle atlete abbia avuto il tesseramento agonistico in una delle 

passate stagioni; 

- Le suddette atlete abbiano partecipato a competizioni agonistiche a livello 

regionale e/o nazionale. 

 

PREISCRIZIONI 

Per le preiscrizioni si prega di inviare il modulo allegato compilato in ogni sua parte 

entro e non oltre venerdì 28 Febbraio 2020 all’indirizzo mail: sincro@campusaquae.it 

 

TEMPI LIMITE DEGLI ESERCIZI  

(tolleranza +/- 15’’; max 10’’ sul bordo vasca): 

 

 SOLO DUO TRIO SQUADRA COMBINATO 

GIOVANISSIME 

ed ES. B 

1’20” 1’20” 1’20” 1’30” 2’30” 

ESORDIENTI A 1’20” 1’30” 1’30” 1’40” 2’30” 

RAGAZZE 1’30” 1’40” 1’40” 1’50” 3’00” 

JUNIORES 1’30” 1’50” 1’50” 2’20” 3’00” 

ASSOLUTE 1’30” 1’50” 1’50” 2’20” 3’00” 

 

Per i tempi limite MASTER vedi regolamento nazionale Master.  

http://www.campusaquae.it/
mailto:sincro@campusaquae.it
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ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro venerdì 1 Maggio 2020 all’indirizzo mail 

sincro@campusaquae.it compilando il file Excel allegato (un unico file per società e 

all’interno di esso un foglio per ogni categoria: Giovanissime, Esordienti B, Esordienti A, 

Ragazze, Juniores, Assolute, Master), rinominandolo con il nome della società. 

Per ogni atleta iscritto è obbligatorio compilare il modulo della privacy e inviarlo via mail 

all’indirizzo sportdream@campusaquae.it. 

Vi preghiamo di seguire esattamente le istruzioni per la compilazione. 

Le società sono tenute a controllare la regolarità della propria iscrizione. 

Il costo di iscrizione ammonta a: 

- € 6.00 “solo”; 

- € 8.00 “duo”; 

- € 8.00 “trio”; 

- € 12.00 “squadra”; 

- € 12.00 “combinato”; 

- € 2.00 per ogni atleta componente 

la rappresentativa societaria, 

riserve comprese. 

La quota dovrà essere versata mediante bonifico bancario anticipato 

entro venerdì 1 Maggio 2020 

a favore SPORT DREAM SRL SSD, Largo Verdi, 19 BINASCO (MI) 

presso Banca Carige Italia, filiale di Belgioioso, 

IBAN: IT 97 B 06175 55642 00000 0216 080 

Causale: IV Trofeo Nuoto Sincronizzato + Nome Società 

Inviare copia della ricevuta del bonifico a mezzo e-mail all'indirizzo 

sportdream@campusaquae.it 

Si prega di allegare il nominativo del responsabile dell'iscrizione 

con recapito telefonico o indirizzo e-mail.  

http://www.campusaquae.it/
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MUSICHE  

Le musiche dovranno pervenire entro venerdì 15 Maggio 2020 all’indirizzo mail 

sincro@campusaquae.it in formato mp3 rinominandole nel seguente modo: 

CATEGORIA_tipo di balletto_NOME DELLA SOCIETA’ (e nomi delle atlete se necessario). 

La giuria sarà composta dalle allenatrici delle società partecipanti, si chiede quindi che 

ogni società metta a disposizione una persona per tutta la giornata.  

Il nominativo dovrà essere segnalato all’atto della consegna delle iscrizioni.  

 

CARATTERISTICHE ED UTILIZZO DELL’IMPIANTO 

Vasca interna (25 mt): 

la vasca ha una profondità uniforme di 1.80 mt e bordo rialzato su lato corto. 

 

E’ vietato utilizzare la colla di pesce in tutto l’impianto pertanto si chiede 

gentilmente di arrivare con le acconciature già pronte. 

Sicuri del rispetto degli spazi altrui e delle norme di buona educazione, la società mette a 

disposizione le docce per le atlete al termine della gara. 

 Il trucco delle ragazze sarà possibile nell’area del piano vasca riservata alle società. 

 

La società organizzatrice declina ogni responsabilità civile e penale derivante 

dall’organizzazione e per quanto potrà accadere durante lo svolgimento delle gare sia in 

piscina che all’interno dell’impianto.  

Per quanto non contemplato rimane valido il regolamento tecnico FIN. 

 

http://www.campusaquae.it/
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RISTORAZIONE  

Swimland Cafè Ristorante, Pizzeria, Bar all’interno del centro sportivo Campus Aquae è 

aperto tutti i giorni dalle 07:00 alle 24:00. 

In occasione del trofeo sarà possibile usufruire di un pranzo ATLETI convenzionato a 

€12,00. Prenotazione anticipata obbligatoria.  

Mail: swimlandcafe@campusaquae.it 

 

SOCIAL NETWORK 

 FACEBOOK Pagina Ufficiale Campus Team Pavia:  

https://www.facebook.com/campusteampavia/  

 INSTAGRAM Pagina Ufficiale campusteampavia:  

https://www.instagram.com/campusteampavia/   

 YOUTUBE Canale Ufficiale CAMPUS AQUAE:  

https://www.youtube.com/channel/UC/clj_gKhq6KakFfHu_NnHQ   

 

http://www.campusaquae.it/
mailto:swimlandcafe@campusaquae.it
https://www.facebook.com/campusteampavia/
https://www.instagram.com/campusteampavia/
https://www.youtube.com/channel/UC/clj_gKhq6KakFfHu_NnHQ

