
                                                   
 

La ASD Vittoria Alata Nuoto in collaborazione con 
l’Azienda Speciale Albatros e il Patrocinio del Comune 

di Lumezzane è lieta di organizzare il 
 
 
 

5° Memorial Cav. Attilio Camozzi 
e IV° Camozzi Swim Cup 

  

15 ottobre 2020 
 

piscina di Lamarmora – Via Rodi 20 Brescia 
base mt. 25 su 10 corsie  - Cronometraggio automatico 

 
 
 
 

PROGRAMMA della MANIFESTAZIONE 
 
 
Mattina riservata solo agli Esordienti inizio 9.00 (riscald. ore 8.00) 
 

100 SL – 100 RA – 100 DO – 100 FA –  esord a 400 SL  - esord b 200 SL 
esord a 200 MX – esord b 100 MX – 50 FA – 50 DO – 50 RA - 50 SL   

Fine gare mattino – Premiazioni 
 

Pomeriggio riservato solo alle altre categorie inizio 15.00 (riscad. Ore 14.00) 
 

50 SL -100SL -200 SL - 400 SL -800 SL 
FA-DO-RN (50-100-200) 

Misti (200-400) 
Fine gare - Premiazioni 

 
 
 
 
 
 



REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
 

Il Trofeo si svolgerà a Brescia, presso la piscina Lamarmora Via Rodi n.20, 25 metri coperta, base 10 corsie, 
cronometraggio automatico a cura della Federazione Italiana Cronometristi. 
Alla manifestazione possono partecipare gli atleti regolarmente iscritti dalle società affiliate alla F.I.N. e 
tesserati per l’anno agonistico in corso. 
 
Il Trofeo è riservato al mattino alle categorie: Esordienti A e Esordienti B, il pomeriggio alle categorie: 
Ragazzi 1°, Ragazzi, Juniores,  Assoluti (Cad + Sen) 
  

 Verranno redatte le classifiche e le relative premiazioni dei primi tre classificati per ogni gara e 
categoria. Per le categorie “Esordienti” e “Ragazzi 1° anno”, la premiazione e l’attribuzione dei punti 
avverrà per anno di nascita.  

 Saranno premiate le prime tre società classificate, sia in classifica generale, che di categoria 
Esordienti. I punti saranno assegnati in base all’ordine di arrivo per ogni gara: 7 punti al primo, 5 al 
secondo, 4 al terzo, 3 al quarto, 2 al quinto, 1 al sesto classificato. 

 Ogni squadra potrà iscrivere un numero illimitato di atleti/gara. 
 Ogni atleta  potrà partecipare a un  massimo di 3 gare. Le gare si svolgeranno a serie dal più lento al 

più veloce in base al tempo d'iscrizione senza separazione di categoria, tranne per le gare da 50 
metri che si svolgeranno per anno di nascita: esord. A, esord. B, Rag 1° e per categoria: Ragazzi, 
Junior, Assoluti (cadetti + senior).   

 
 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni alla manifestazione saranno aperte dal 26/10/2020 al 11/11/2020.  
 
Comunicare all’indirizzo mail info@vittorialatanuoto.it  il nome di un responsabile della società e relativa mail, 
alla quale saranno inviate eventuali comunicazioni riguardanti il trofeo. 
 
 
Tasse gara 
La quota di partecipazione è fissata in €. 6,00 per ogni atleta gara e potrà essere versata tramite bonifico 
bancario, entro il 13 ottobre 2020, a: 
ASD Vittoria Alata Nuoto via Cefalonia 55, 25124 Brescia  
IBAN  IT 94 S 02008 11220 000101704711  Unicredit banca 
(Causale: iscrizione al 5° Memorial Cav. Attilio Camozzi e IV Camozzi Swim Cup della società… (nome 
società). 
Presentare al momento dell’accredito la fotocopia della contabile del bonifico. 
E’ possibile regolare le iscrizioni anche in contanti o tramite assegno bancario non trasferibile.  
 
Ogni società è tenuta a comunicare nella fase di riscaldamento pregara eventuali assenti al fine di un più 
celere svolgimento della manifestazione. 
 
La società si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni al raggiungimento del numero di atleti 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. 
Protocollo Covid-19   
 
La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto dei DPCM e delle normative Ministeriali , oltre che al rispetto 
dei protocolli della Federazione Italia Nuoto. 
 
                            VITTORIA ALATA NUOTO 


