
 

 



 

 

1° TROFEO  
WINTER DEA NUOTO  
CITTÀ DI TREVIGLIO 

PROJECT SPORT 
 
 

1.La società PROJECT SPORT SRL SSD organizza, con l’approvazione della 
Federazione Italiana Nuoto, la manifestazione a carattere nazionale denominata:  
1° trofeo Winter Dea nuoto città di Treviglio PROJECT SPORT.  
La manifestazione è aperta a tesserati F.I.N. dai categoria ragazzi e juniores agli assoluti 
in regola con il tesseramento 2021/2022.  
 

2.La manifestazione si svolgerà nella giornata di Domenica 16 gennaio 2022 presso 
Centro Sportivo A. Quadri di Treviglio sita in Via A. Crippa 38, 25 metri - sei corsie - blocchi 
di partenza con aletta di ultima generazione, risultati on-line in tempo reale, 
cronometraggio automatico a cura della Federazione Italiana Cronometristi.  Durante 
l'intera manifestazione resterà a disposizione la vasca convertibile da 25 mt. adiacente a 
quella di gara per le fasi di riscaldamento e defaticamento. 
 

3.Partecipazione: Gli atleti potranno partecipare a massimo di 4 gare e 2 staffette. 
Obbligatorio presentazione Greenpass base e autocertificazione Covid-19. La raccolta e la 
consegna della documentazione presso il banco accrediti è solo a carico degli allenatori e 
non dei genitori o atleti in forma individuale  
 

4.Gare:  
A batteria unica 
Le partenze avverranno con gli atleti della serie precedente ancora in acqua. 
 

5. Programma orario: 
MATTINO 
riscaldamento maschi: 7.30 – 8.15 
 
Primo turno: MASCHI 
DOMENICA 16 GENNAIO 2022 
Inizio gare ore 8.30 
PROGRAMMA: 400 SL* – 50 FA – 200 DO – 100 RA – 200 FA – 50 SL – 200 MIX – 
4X100 MIX (staffetta assoluta) 
*Max 3 batterie 
 
Pausa: 30 minuti Possibilità di riscaldamento su entrambe le vasche. 
 
Seconda turno: MASCHI  
DOMENICA 16 GENNAIO 2022 
 
PROGRAMMA: 200 SL – 50 RA – 100 DO – 100 FA – 200 RA – 50 DO – 100 sl – 400 
MIX* – 4X100 SL 
*Max 2 batterie 
 
Pausa pranzo: 13.30 – 14.30 
 



 

 
 
POMERIGGIO 
Riscaldamento femmine: 14.30 – 15.15 
 
Terzo Turno: FEMMINE 
DOMENICA 16 GENNAIO 2022 
Inizio gare ore 15.30  
PROGRAMMA: 400 SL* – 50 FA – 200 DO – 100 RA – 200 FA – 50 SL – 200 MIX – 
4X100 MIX (staffetta assoluta) 
 
*Max 3 batterie 
 
Pausa: 30 minuti Possibilità di riscaldamento su entrambe le vasche 
 
Quarto Turno: FEMMINE 
DOMENICA 16 GENNAIO 2022 
 
PROGRAMMA: 200 SL – 50 RA – 100 DO – 100 FA – 200 RA – 50 DO – 100 sl – 400 
MIX* – 4X100 SL 
 
*Max 2 batterie 
 
Le premiazioni individuali e staffette verranno effettuate alla fine dei turni gara. Le 
premiazioni Società invece si svolgeranno alla termine della manifestazione 
 

6. La conferma di partecipazione delle società dovrà pervenire al referente tecnico 
FEDERICO DI CONSOLO (339-2248037) all'indirizzo mail: deatreviglio@prsport.it . 
Le iscrizioni vanno effettuate on-line sul sito della Federazione Italiana Nuoto all’ indirizzo 
http://portale.federnuoto.it. 
 
La tassa di iscrizione è fissata in € 7,00 a gara e € 10,00 a staffetta (max 1 staffetta 
4X100 MIX e 1 4X100 SL per società) 
  
Non saranno accettate iscrizioni e/o variazioni sul campo gara. 
 
Apertura iscrizioni: giovedì 16 dicembre 2021 ore 12.00  
Chiusura iscrizioni: sabato 8 gennaio 2022 ore 16.00. La società si riserva di poter 
chiudere anticipatamente le iscrizioni in caso di raggiungimento dei numeri massimi 
previsti per la manifestazione. 
 
7. Modalità pagamento:  
tramite bonifico 
intestato a: MOVE S.S.D. A R.L 
iban: IT82 S030 6933 4731 0000 0000 590 
causale: pagamento tasse gara 1° Trofeo Winter Dea Nuoto Città di Treviglio – nome 
Società 
 
Il pagamento va eseguito ed inoltrato a deatreviglio@prsport.it entro e non oltre il 12 
gennaio 2022 insieme ai dati anagrafici società per l’ emissione della ricevuta. 
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8. Punteggi: le classifiche di società per l'assegnazione del trofeo prevede la somma dei 
punteggi ottenuti in tutte le gare individuali secondo la modalità: 9-7-6-5-4-3-2-1 
rispettivamente dal primo all'ottavo classificato e delle staffette secondo la modalità: 18-
14-12-10-8-6-4-2 dalla prima all’ottava classificata 

 
9. Premiazioni: saranno effettuate nel corso della manifestazione alla fine di ogni turno 
gara con medaglie e gadgets ai primi tre classificati per ogni categoria (ragazzi, juniores, 
assoluti) per ogni gara sia per il settore maschile sia per quello femminile. Saranno 
premiate, al termine del turno gara, le prime tre staffette classificate con medaglie e 
gadgets. 
 
Saranno premiate le prime cinque società classificate con l'assegnazione di una coppa e 
gadgets al termine della manifestazione. 
 
Le gare si svolgeranno a porte chiuse per la migliore organizzazione della manifestazione 
dovuta alle esigenze di spazio per l’adempimento delle normative anti-Covid-19. 
Sarà possibile seguire tutto l’evento attraverso diretta streaming sul canale you tube Move 
Sport attraverso qualsiasi tipo di dispositivo e anche presso il Values bar del centro 
Sportivo Quadri su schermo a 52”. 
 

10. PROJECT SPORT S.R.L. SSD declina ogni responsabilità per incidenti o danni prima, 
durante o dopo le gare e in generale per l’organizzazione della manifestazione e si riserva 
inoltre la possibilità di modificare gli orari di inizio ad insindacabile giudizio, dandone 
comunicazione ai rappresentanti di Società. 
11. Le Società partecipanti si impegnano a far rispettare il Regolamento d’uso 
dell’Impianto ai propri atleti e accompagnatori. 
 

12. Per quanto non contemplato dal presente regolamento, faranno fede le norme del 
Regolamento Tecnico della F.I.N. 
 

Referente tecnico: 
FEDERICO DI CONSOLO 
3392248037 
deatreviglio@prsport.it  
 
 
Segreteria Sportiva Dea: 
GAETANO DEL GIUDICE 
3392207638 
deatreviglio@prsport.it 
 
Referente organizzativo manifestazione: 
RAFFAELLA PIZZO 
3333500439 
deatreviglio@prsport.it  
 

mailto:deatreviglio@prsport.it
mailto:deatreviglio@prsport.it
mailto:deatreviglio@prsport.it


 

 


