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JADREAM

La SPAZIO SPORT ONE ssd arl con il patrocinio del Comune di Osio Sotto e con la collaborazione
del Comitato Regionale Lombardo per la FIN organizza in data 31 Marzo 2019 per l'intera giornata il
"XXXMrofeo Città di Osio" riservata agli atleti delle categorie: Esordienti B - Esordienti A -
Ragazzi - Juniores - Assoluti (cad. e sen.) regolarmente tesserati F.I.N. per l'anno 2018/2019 sia
nel settore femminile che maschile come da regolamento F.I.N.

.XXXIV TROFEO CITTA' DI OSIO"

oslo soTTo 31 MARZO 2019

- Campo gara: Piscina Acquadream Via Delle Industrie 2/b, Osio Sotto
- Direzione gara e cronometraggio automatico con piastre a cura della Federazione Italiana

Cronometristi
- Programma gare gestito dal Comitato Regionale Lombardo

Oescrizione impianto

Vasca coperta (con tetto apribile) da 25 metri ed 8 corsie.
Tribuna interna, esterna solo in caso di bel tempo.
Durante l'intera durata della manifestazione saranno a disposizione una vasca da 25 m per 6 corsie da
utilizzare per il riscaldamento atleti.

Modalità Iscrizioni

Le iscrizioni si potranno effettuare dal 15 gennaio 2019 alle ore 06:00 al 15 marzo 2019 alle ore 12:00
utilizzando il sistema on-line della Federazione Italiana Nuoto (www.federnuoto. it) ID manifestazione
135159 le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di iscritti.

L'invio delle iscrizioni tramite fax o metodi diversi da quelli indicati non è ammesso.
E'comunque necessaria una conferma di partecipazione all'indirizzo e-mail osio@soaziosport. it ,
oppure contattando direttamente la sig.ra Vavassori Mirella al numero 035/80.78.31
Quota d'iscrizione alla manifestazione € 6.OO per ogni cartellino gara, € 8.OO per le staffette.
La quota di partecipazione alla manifestazione potrà essere versata:

Inviando assegno bancario, non trasferibile, intestato alla società organizzatrice all'atto
dell'iscrizione;

tramite bonifico bancario: CODICE IBAN Ir 77 C 08735 54850 019000191166
B.T.L, AG. ORZINUOVI
indicando il nome della società e la causale: iscriz. TROFEO di OSIO entro il 26 Marzo 2019
Inviare copia del pagamento tramite mail: osio@spaziosport.it,

consegnando la quota al responsabile della manifestazione o suo delegato prima dell'ìnizio della
manifestazione.

Non sono ammesse iscrizioni o variazioni oltre il 15 marzo 2019 o sul camoo oara
Le iscrizioni dovranno necessariamente contenere anche i EQ!0p.9!c!U_dc.llc_s!affc!!e; tali membri, in
caso fosse assolutamente necessario, potranno essere modificali prima dell'inizio della manifestazrone,
La società oroanizzatrice si riserva il diritto di iudere le iscrizioni al comDletamento del numero

i.

-9@



Reoolamento Gare

Ogni Società partecipante potrà iscrivere un numero illimitato di cartellini gara.
Esordienti B: 3 gare individuali in due opzioni:

1 3 gare nelle distanze dei 50 mt. + staffetta
2 2 gare nelle distanze dei 50 mt, + 1 gara nei 1OO mt. da scegliere tra i 100 Stile e i lOO

Dorso + statfetta
Esordienti A: 3 gare individuali + staffetta
Raoazzi, Juniores, Assoluti:3 gare individuali + staffetta
Le gare si svolgeranno a serie senza distinzione di categoria dove sarà consentito/ verrà poi stilata
una classifica per ogni gara e categoria.

Prooramma oare

Esordienti B:
50 Dorso - 50 Farfalla - 100 Stile Libero - 50 Rana - 50 Stile Libero - 100 Dorso
Esordienti A:
200 Stile Libero - 100 Dorso - 100 Farfalla - 100 Stile Libero - 100 Rana - 200 Misti
Ragazzi - Juniores - Assoluti:
200 Stile Libero - 100 Dorso - 100 Farfalla - 100 Stile Libero - 100 Rana - 200 Misti

Le staffette avranno 3 categorie:
- StafFetta 4x50 stile libero Esordienti B per sesso
- Staffetta 4x50 stile libero Esordienti A per sesso
- Staffetta 4x50 stile Assoluti (rag-j u n-cad-sen. ) per sesso.
E'ammessa l'iscrizione di una sola staFfetta per categoria per squadra.

Reoolamento Manifestazione

..XXXIV TROFEO CITTA'DI OSIO"

osro sorro 31 MARzo 2019

Premi alle prime cinque società sulla base della classifìca a punti.
In caso di parità tra due o più squadre la classifica sarà stilata sulla base del maggior numero di
vittorie individuali.
In caso di parità di vittorie individuali varrà la classifica della staffetta.
In caso d'ulteriore parità varrà il maggior numero di 2o e 3o classificati.
I cartellini gara verranno predisposti a cura della Società organizzatrice.

Asseonazione punteooi e oremi atleta:

Ai primi tre classificati di ogni specialità per le categorie Esordienti per anno di nascita.
Ai primi tre classificati di ogni specialità della categoria Ragazzi maschi nati nel 2OO5.
Ai primi tre classificati di ogni specialità dei rimanenti anni per la categoria Ragazzi.
Ai primi tre classificati di ogni specialità per la categoria Juniores.
Ai primi tre classificati di ogni specialità per la categoria Assoluti in unico raggruppamento.
Alle prime tre staffette classificate.

Per ogni categoria maschile e femminile saranno assegnati i seguenti punteggi:

1o classificato
2o classificato
3o classificato
4o classificato
5o classificato
6o classificato
7o classificato
8o classiflcato

10 punti
I punti
6 pu ntr
5 punti
4 pu ntr
3 pu ntr
2 pu ntr
1 punto

La società che avrà totalizzato il punteggio più alto si aggiudicherà il:



La staffetta otterrà punteggio doppio.

Prooramma oare:

Mattino inoresso vasca ore O8.OO inizio oare ore O8.3O

200
50

100
50

100

Stile Libero
Dorso
Fa rfa lla
Rana
Dorso

Esordienti A- rcgazzi - assoluti
Esordienti B - Esordienti A
Esordienti A - Ragazzi - Assoluti
Esordienti B - Esordienti A
Esordienti B - Esordienti A - ragazzi - Assoluti

Staffetta 4 x 50 stile libero F Esordienti B
Staffetta 4 x 50 stile libero M Esordienti B

Staffetta 4 x 50 stile libero F Esordienti A
Staffetta 4 x 50 stile libero M Esordienti A

PREMIAZIONI

200
50

100
50

100

14 isti
Stile Libero
Stile Libero
Fa rfalla
Ra na

Staffetta 4 x 50 stile libero F (rag-jun-cad-sen.)
Staffetta 4 x 50 stile libero M ( rag -jun-cad-sen. )

PREMIAZIONI

La s.s.d. Spazio Sport One declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente, conseguenza o danno
che dovesse verificarsi agli atleti, accompagnatori o terzi prima, durante e dopo la manifestazione.
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, nuotomeet. it www,finlombardia.net

Le società paÉecipanti al "XXXMROFEO CITTA' DI OSIO" avranno diritto ad uno sconto
pari al 1oolo sul totale delle tasse gara del *III TRoFEo ACQUADREAM" PALAzzoLo s/o

Presidente della società
Dott. Giuseppe Troncana

Organizzazione manifestazione:
SPAZIO SPORT ONE S.S.D. ar|
Piscina di Osio Sotto
Via delle Ind ustrie 2/b
24046 Osio Sotto BG
tel.035/80.78.31
tax 035/80.67.72
www.aco uadream. it
osio@soaziosoort. it
seoreteriaosio@alice.it

Esordienti A - Ragazzi - Assoluti
Esordienti B - Esordienti A
Esordienti B-A-Ragazzi - Assoluti
Esordienti B- Esordienti A
Esordienti A - Ragazzi - Assoluti

Pomeriooio inoresso vasca ore 14.00 inizio oare ore 14,3O


