
Centro Natatorio Sportivo “Pia Grande”
Monza

Manifestazione Interregionale di Nuoto
riservata alle categorie Esordienti B e A - Ragazzi - Assoluti

IV° TROFEO
TEAM NUOTO

SABATO 21 E DOMENICA 22 NOVEMBRE 2015

“CITTA’ DI MONZA”



La società TEAM NUOTO, in collaborazione con SPORT MANAGEMENT, è lieta di 
invitarVi sabato 21 e domenica 22 novembre  2015 presso il Centro Natatorio Pia Grande, 
via A. Murri,23, Monza (MB), al 4° TROFEO CITTA’ DI MONZA TEAM NUOTO - (blocchi 
di partenza con aletta di ultima generazione, vasca 25 mt, 8 corsie, cronometraggio 
automatico con piastre).

CATEGORIE

ed alla stessa sono ammessi tutti gli atleti appartenenti alle categorie Esordienti 
B, Esordienti A, Ragazzi, Juniores,Cadetti e Seniores regolarmente tesserati per la 
stagione agonistica 2015/16.

PROGRAMMA GARE 
ESORDIENTI B (maschi 2005/2006 – femmine 2006/2007)
50fa, 50do, 50ra, 50sl,100sl

ESORDIENTI A (maschi 2003/2004 – femmine 2004/2005)
100 fa, 100 do, 100 ra, 100 sl, 200 sl 

RAGAZZI (maschi 2000/2001/2002 – femmine 2002/2003)
100-200 fa, 100-200 do, 100-200 ra, 50-100-200-400 sl, 200-400 mx

ASSOLUTI (maschi 1999 e precedenti – femmine 2001 e precedenti)
50-100-200 fa, 50-100-200 do, 50-100-200 ra, 50-100-200-400 sl, 100-200-400 mx

Tutte le gare avranno inizio con il settore femminile

SABATO 21 NOVEMBRE 2015 POMERIGGIO SESSIONE UNICA (ESORDIENTI B e A)
Riscaldamento ore 14.15

100SL es. B - 200SL es. A - 50FA es. B - 100FA es. A – 50 DO es. B - 100 DO es. A – 
50RA es. B - 100 RA es. A – 50SL es. B – 100SL es. A

DOMENICA 22 NOVEMBRE 2015 - SESSIONE MATTUTINA (rag-ass)
Riscaldamento  ore 08.00

200SL - 100DO - 200FA –100RA - 50SL -  50FA (ASSOLUTI) - 400MX* 

DOMENICA 22 NOVEMBRE 2015 – SESSIONE POMERIDIANA (rag-ass)
Riscaldamento ore 14.00

100MX** (ASSOLUTI) - 200DO - 100FA – 50RA (ASSOLUTI) - 100SL - 200MX - 50DO 
(ASSOLUTI) - 200RA -    400SL*



CRONOMETRAGGIO
Il cronometraggio AUTOMATICO è a cura della Federazione Italiana Cronometristi.

REGOLAMENTO
Ogni atleta può partecipare ad un massimo di TRE gare per le categorie Esordienti B e 
A ,mentre gli atleti di categorie RAG e ASS potranno prendere parte a QUATTRO gare.
Ciascuna squadra può iscrivere un numero illimitato di atleti.
*verranno ammessi ai 400MX e ai 400SL i primi 08 tempi delle categorie ragazzi e i 
primi 08 tempi della categoria assoluti.
** verranno ammessi ai 100MX i primi 16 tempi della categoria assoluti
Per tutto ciò non contemplato nel presente regolamento, sono valide le norne del 

ISCRIZIONI
Le iscrizioni vanno effettuate utilizzando per tutte le società lombarde il sistema on-

codice della manifestazione MONZA16
per le categorie Esordienti A ed Esordienti B) entro il 08 novembre 2015.
Per le società NON lombarde chiedere credenziali di accesso per iscrizioni su 

sportmanagement.it.

CONTATTI
Per info: 
teamnuoto@sportmanagement.it.
Daniel Rogati cell: 347 1575151

Gli organizzatori si riservano di chiudere anticipatamente le iscrizioni per assicurare i 
tempi previsti di svolgimento del programma gare.

 e deve essere regolata prima 

La società organizzatrice declina ogni responsabilità penale e civile derivante 
dall’organizzazione e per quanto può accadere durante lo svolgimento delle gare 
sia all’interno che all’esterno dell’impianto.



PREMIAZIONI

come segue:
Esordienti B femmine/maschi (premiazioni per anno di nascita)
Esordienti A femmine/maschi
Ragazzi maschi – primo anno (2002)
Ragazzi femmine/maschi
Assoluti femmine/maschi 

categoria esordienti (es. A ed es. B) 

categoria ragazzi/assoluti


