
 

                                     
7° TROFEO  

C I T T À  D I  G U S S a G O 

GRaN GaLa’ DELL’ESORDIENTEGRaN GaLa’ DELL’ESORDIENTEGRaN GaLa’ DELL’ESORDIENTEGRaN GaLa’ DELL’ESORDIENTE 
24 FEBBRaIO 2019 

Centro sportivo “Le Gocce” 
BaSE MT. 25 - 8 CORSIE   

 

Organizzato dalle associazioni sportive Franciacorta Fitness e Franciacorta Sport   
 

 

PROGRaMMa DELLa MaNIFESTaZIONE 
 

 
DOMENICA 2 4 febbraio  
Inizio gare ore 9.00 riscaldamento ore 8.00 
 
     200 SL – 50 RA – 100 DO – 200 FA – 50 SL – 400 MX – 100 RA – 50 DO –   
 
 
Inizio gare ore 15.00 riscaldamento ore 14.00 
                                 
      50 FA – 100 SL – 200 MX – 200 DO – 200 RA – 100 FA – 400 SL 
 
 
    
Durante la manifestazione sarà sempre disponibile la vasca per il riscaldamento. 



  
 
   
 

 
 
 

 
REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

 
Il Trofeo si svolgerà a Gussago, presso il centro sportivo Le Gocce via Staffoli 16.  
Vasca da 25 mt.  base 8 corsie, cronometraggio automatico. 
Alla manifestazione potranno partecipare gli atleti regolarmente iscritti dalle società affiliate alla 
F.I.N., C.S.I., U.I.S.P, A.C.S.I. e tesserati per l’anno in corso. 
Il Trofeo è riservato alle categorie:  
 

Esordienti B (maschi 2008 – 2009 / femmine 2009 – 2010)    
Esordienti A (maschi 2006 – 2007 / femmine 2007 – 2008)  

 
Elenco delle gare di ogni singola categoria:  
 

ESORDIENTI B (F/M)  
50/100/200/*400 SL – 50/100 FA –  50/100/200 DO –  50/100/200 RA – 200 MXF/M) 
 

ESORDIENTI A (F/M) 
50/100/200/*400/* SL  –  50/100/200 FA – 50/100/200 DO –  50/100/200 RA  200/*400MX 
 
 

• * Gare con limitazione del numero dei partecipanti: 
- 400 sl  esordienti A, due serie per sesso ; 
-    400 sl esordienti B, due serie per sesso  
- 400 mx  esordienti A due serie per sesso . 

 
 

- Gli esclusi dalle gare a limitazione potranno iscriversi, 
eventualmente, alla terza gara, successivamente alla 
comunicazione degli ammessi. 

 
• Saranno redatte le classifiche e le relative premiazioni per anno di nascita 
• I primi tre classificati di ogni gara saranno premiati con medaglia. 
• Ogni società potrà iscrivere un numero di atleti illimitato. Saranno 

premiate le prime 5 squadre classificate. 
• Ogni atleta  potrà partecipare a un  massimo di 3 gare. Le gare si 

svolgeranno in serie, dal più lento al più veloce tempo d'iscrizione, con la 
separazione di categoria e dell’anno di nascita. 

 
 

 

 

 

 



 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni della manifestazione dovranno pervenire entro le ore 24.00 di lunedì 18 febbraio, 
utilizzando il portale federale. Ogni società è tenuta a comunicare il nominativo di un referente, con 
relativo contatto telefonico, al seguente indirizzo mail : segreteria@legoccefranciacorta.it  
 

Tasse gara 

La quota di partecipazione è fissata in €. 6,00 per ogni atleta/gara e 
potrà essere versata tramite bonifico bancario, entro martedì 19 febbraio a: 
ASD Franciacorta Fitness via Staffoli 16, 25086 Gussago  
IBAN IT11 H 03500 54591 000000028492 Banco di Brescia agenzia di Gussago. 
(Causale: iscrizione 7° Trofeo Città di Gussago del la società….. nome della società) 
Presentare al momento dell’accredito la fotocopia del bonifico. 
Sarà possibile regolare le iscrizioni anche tramite assegno bancario non trasferibile. 
La società organizzatrice s’impegna a comunicare la  tabella oraria della 
manifestazione, e ogni altra comunicazione tramite pubblicazione sul sito 
www.legoccefranciacorta.it  al fine di facilitare la gestione della stessa, gli orari avranno 
comunque solo valenza indicativa. 
 
La società si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni nel caso si raggiungesse 
anticipatamente il numero di atleti massimo previsto e di modificare a suo insindacabile giudizio 
l’ordine delle gare, impegnandosi a comunicarlo, tempestivamente, alle società iscritte. 
Non verranno accettate iscrizioni in formato diverso da quello indicato. Non verranno accettate 
sostituzioni, iscrizioni, modifiche sul campo gara. 
La società organizzatrice, declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente, conseguenza o 
danno che dovesse verificarsi agli atleti, cose, accompagnatori e terzi compresi, prima, durante e 
dopo lo svolgimento della manifestazione. 
Con l’invio delle iscrizioni si accetta quanto previsto dal presente regolamento. Per quanto non 
contemplato valgono le norme F.I.N. 
                                                                                       Franciacorta Fitness 

             Franciacorta Sport 


