
 

Sporting Lodi Società Sportiva Dilettantistica A R.L. 
sede legale: Via Piermarini snc – 26900 Lodi – tel. 0371-31582 – fax 0371-437115 

www.faustinasportingclub.it – info@sportinglodi.com – PEC sportinglodissdarl@pec.it - 
C.F./P.I. 10370570011 - R.E. n. 10370570011 – REA LO 1472151  

Capitale Sociale €. 315.000,00 

 
1^ EDIZIONE GRAN PRIX E.ON DI NUOTO 2022 
 

 Lo Sporting Lodi e Amga sport Legnano organizzano Il “1° Gran Prix E.ON di Nuoto”.  
 

 La manifestazione è ad inviti ed è riservata alle Società regolarmente affiliate alla F.I.N. o alla 
propria Federazione Nuoto nazionale ed agli Atleti in possesso di tessera F.I.N. (o della 
propria federazione nazionale) vidimata per la stagione 2021/2022. 
 

 Il “1° Gran Prix E.ON di Nuoto” sarà organizzata in 4 tappe. 
 La 2° e la 3° tappa riservatte alle categorie Esordienti B ed Esordienti A  
 La 1° e la 4° tappa riservate alla categoria Assoluti (Ragazzi/Junior/Cadetti/Senior) 
 Date:  1^ tappa Assoluti 23 gennaio– Lodi vasca 25 metri 10 corsie; 

 2^ tappa Esordienti 6 marzo – Legnano vasca 25 metri 8 corsie; 
 3^ tappa Esordienti 8 maggio – Legnano vasca 25 metri 8 corsie; 
 4^ tappa Assoluti 29 maggio – Lodi vasca50 metri 10 corsie. 

 Cronometraggio automatico 
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1^ EDIZIONE GRAN PRIX E.ON DI 
NUOTO  2022 

(MANIFESTAZIONE AD INVITI) 
 
 

1^  TAPPA  
 

TROFEO SPORTING LODI 

 
Manifestazione nazionale di nuoto 
Organizzata dallo Sporting Lodi 

In collaborazione con Amga sport  Legnano 
 

 
 

 

23 gennaio 2022 
 

 
 Lo Sporting Lodi e Amga sport Legnano organizzano Il “1° Gran Prix E.ON di Nuoto – Trofeo 

Sporting Lodi” riservato alle categorie Ragazzi, Junior, Cadetti, Senior. 
 

 La manifestazione è riservata alle Società regolarmente affiliate alla F.I.N. ed agli atleti in 
possesso di tessera vidimata per la stagione 2021/2022. 
 

 Le gare si effettueranno presso la Piscina Sporting Lodi, in via Piermarini base 25 metri, 10 
corsie; il cronometraggio sarà automatico a cura della F.I.C.R. 



 

Sporting Lodi Società Sportiva Dilettantistica A R.L. 
sede legale: Via Piermarini snc – 26900 Lodi – tel. 0371-31582 – fax 0371-437115 

www.faustinasportingclub.it – info@sportinglodi.com – PEC sportinglodissdarl@pec.it - 
C.F./P.I. 10370570011 - R.E. n. 10370570011 – REA LO 1472151  

Capitale Sociale €. 315.000,00 

 
Programma Gare  

Mattino  ore 9,00:   200sl, 100do, 50ra, 100fa, 400mx, 50sl, 200do, 200ra. 
Pomeriggio  ore 15,00:  400sl, 50fa, 200mx, 100ra, 200fa, 50do, 100sl. 
(gli orari di inizio saranno confermati a chiusura iscirzioni) 
  

 Gli Assoluti saranno divisi i 3 categorie: Ragazzi, Juniores, Cadetti/Seniores. 
 La categoria Ragazzi non potrà prendere parte alle gare dei 50fa, 50do, 50ra. 
 Le gare si disputeranno a serie, partendo da quelle con i tempi più bassi.  
 Le gare avranno il seguente ordine di partenza:  

ragazzi femmine, ragazzi maschi, assoluti femmine, assoluti maschi 
 Ogni atleta potrà partecipare a 3 gare individuali. 
 Ogni società potrà iscrivere al massimo 250 cartellini gara. 
 La società organizzatrice si riserva il diritto di chiudere anticipatamente le iscrizioni qualora si 

raggiunga il numero massimo di iscrizioni previsto 
 

Tasse gara 
 La tassa gara è fissata a 7€ a cartellino gara. Il pagamento potrà essere effettuato tramite 

Bonifico Bancario (IBAN   IT88G0503420301000000005045), copia dello stesso dovrà essere 
trasmessa alla segreteria via mail a ufficiosport@sportinglodi.com 

 Le iscrizioni vanno effettuate ENTRO IL 9 gennaio 2022, on-line sul sito della Federazione 
Italiana Nuoto all'indirizzo http://portale.federnuoto.it 
 

Premi 
 Saranno premiati i primi tre atleti classificati per ogni gara 
 Sarà premiata la squadra vincitrice della 1^ tappa del Gran Prix E.ON – Trofeo Sporting Lodi.  

Si attribuiranno ad ogni gara e per ogni categoria (Ragazzi, Juniores, Assoluti) dal 1° all’8° 
classificato i seguenti punteggi: 9-7-6-5-4-3-2-1 

 Trofeo “Gran Prix E.ON di nuoto” alle prime tre (3) società classificate con la somma dei 
punteggi di squadra ottenuti nelle quattro (4) tappe 

 Premio in denaro agli allenatori delle prime tre società classificate rispettivamente di 1000€ al 
primo, 500€ al secondo e 200€ al terzo 

 Sarà premiata la miglior prestazione sia maschile che femminile del “Gran Prix” ottenuta 
durante le quattro tappe della manifestazione; il premio sarà in denaro per un importo di 500€ 
cad 

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

 La SPORTING LODI declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a concorrenti, 
dirigenti, tecnici, terzi o cose, prima, durante e dopo la manifestazione. 


