
ASD VITTORIA ALATA NUOTO 
REGOLAMENTO  MEMORIAL ATTILIO CAMOZZI  
 
Piscina Lamarmora, via Rodi 14 Brescia (BS) 
 
Per info e contatti : 
info@vittorialatanuoto.it  
Roberto Parisi - 3663126466 

 
SABATO 7 E DOMENICA 8 MAGGIO 2022 
 
La Vittoria Alata Nuoto ASD organizza il Memorial Cav. Attilio Camozzi – Trofeo a INVITI 
riservato a tutte le categorie: Esordienti B – Esordienti. A – Ragazzi – Juniores – Assoluti 
per Società. 
 
1. Alla manifestazione, che si svolgerà nella piscina coperta riscaldata base 50 mt di 
Lamarmora, via Rodi 14 Brescia (10 corsie con cronometraggio automatico - blocchi di 
nuova generazione – DEVICE per partenza a dorso) possono partecipare gli atleti 
regolarmente tesserati presso società affiliate F.I.N. per la stagione agonistica 2021/2022.  
La manifestazione seguirà le linee guida dettate dalla Federazione Italiana Nuoto 
aggiornate al 01/04/2022 e seguenti.  
 
2. Sono AMMESSE le seguenti CATEGORIE: ESORDIENTI B maschi e femmine 
ESORDIENTI A maschi e femmine RAGAZZI maschi e femmine JUNIORES maschi e 
femmine ASSOLUTI: (CADETTI + SENIORES) maschi e femmine 
LA GARA SI SVOLGERA’ A PORTE CHIUSE. 
 
3. Il PROGRAMMA prevede le seguenti gare: 

• Sabato pomeriggio  
Riscaldamento ore 14.45 – 15.20 
Inizio gare ore 15.30  
50 FA – 400 SL  
 
Secondo riscaldamento ore 16.50 – 17.20 
Inizio gare ore 17.30 
50 DO – 200 RA 
 

• Domenica mattina 
Riscaldamento ore 8.30 – 9.20 
Inizio gare ore 9.30 
50 RA – 100 SL – 200 MX – 200 FA – 200 DO 
 

• Domenica pomeriggio 
Riscaldamento ore 14.30 – 15.20 
Inizio gare ore 15.30 
50 SL – 100 RA – 100 DO – 400 MX – 100 FA – 200 SL  

 
 
4. SVOLGIMENTO della manifestazione: a serie per sesso (prima le Femmine e poi i 
Maschi) in ordine di tempo d’iscrizione, dal tempo più alto al tempo più basso. A tal 
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proposito è necessario che ogni squadra provveda a SEGNALARE tramite apposito tab 
su Portale, tempo di iscrizione dell’atleta in maniera da creare serie su tempi ben definiti 
per ogni atleta partecipante. 
 
Esordienti B (maschi 2011 – 2012 / femmine 2012 – 2013) possono partecipare alle 
seguenti gare : 50/100/200/400 SL – 50/100/200 DO – 50/10/200 RA – 50/100 FA – 200 
MX 
Esordienti A (maschi 2009 – 2010 / femmine 2010 – 2011) possono partecipare alle 
seguenti gare : 50/100/200/400 SL – 50/100/200 DO – 50/10/200 RA – 50/100/200 FA – 
200/400 MX 
 
Dalla categoria Ragazzi/e in poi gli atleti possono partecipare alle seguenti gare : 
50/100/200/400 SL – 50/100/200 DO – 50/10/200 RA – 50/100/200 FA – 200/400 MX 
 
Nella gara dei 400 SL saranno ammessi i primi 50 tempi di iscrizione per sesso. 
Nella gara dei 400 MX saranno ammessi i primi 20 tempi di iscrizione per sesso. 
 
5. Ogni società potrà ISCRIVERE un numero illimitato di atleti, ogni atleta potrà 
partecipare ad un numero illimitato di gare. 
 
La QUOTA DI ISCRIZIONE per ciascun atleta è fissata in: 7 (sette) €/gara. 
 
Il versamento della tassa di iscrizione DOVRÀ cortesemente essere effettuato sul c/c 
intestato alla ASD VITTORIA ALATA NUOTO  -  codice IBAN 
IT94S0200811220000101704711 

 
6. Le ADESIONI dovranno essere formalizzate entro il 30 aprile alle ore 23:59 come di 
seguito riportato: 
• per tutte le società collegarsi al sito: www.portale.federnuoto.it, selezionare Gare Nuoto, 
Agonisti, cercare/cliccare Memorial Cav. Attilio Camozzi – TROFEO A INVITI, cliccare 
iscrizioni e procedere. Si prega confermare la propria partecipazione all’organizzatore 
Roberto Parisi o Giuseppe Scammacca (info@vittorialatanuoto.it - robyparisi@hotmail.it – 
3663126466 / peppe.scammacca@gmail.com - 3333428607) 
 
• Tutte le società (gli allenatori) una volta effettuata l'iscrizione alle gare sono pregate di 
inviare la propria e-mail a info@vittorialatanuoto.it - robyparisi@hotmail.it - 3663126466 in 
modo da venire contattati dall'organizzazione per comunicazioni varie riguardanti il trofeo 
(prenotazioni ristorante, variazioni orari, ORARI INGRESSO TURNI GARA ecc.) 
 
7. Qualora il quadro dei partecipanti dovesse essere completato in anticipo, in riferimento 
al tempo massimo prefissato per turno-gare dalla normativa G.U.G., gli organizzatori si 
riservano la facoltà di chiudere in anticipo le iscrizioni (anche la singola gara). Qualora una 
squadra non sia stata invitata in maniera formale a partecipare alla manifestazione, non 
potrà partecipare, la direzione si riserva la possibilità di non accettare la richiesta di 
partecipazione delle suddette squadre. 
 
8. Non sono ammessi inserimenti di atleti, di gare o variazioni di gare, dopo il termine delle 
iscrizioni. Non saranno accettate variazioni di gare sul piano vasca.  
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9. Verranno premiati i primi 3 classificati ad ogni gara. Nelle categorie di Esordienti B, 
Esordienti A i partecipanti verranno premiati divisi per anno. La categoria R14 maschile 
verrà premiata a parte. Nelle categorie successive si verrà premiati divisi per categorie. 
Cadetti e Seniores saranno gareggeranno in classifica unificata (Classifica Assoluti). 
 
10. Per quanto non contemplato nel presente regolamento varranno le norme stabilite 
dalla Federazione Italiana Nuoto. Resta inteso che eventuali interpretazioni del presente 
regolamento saranno di competenza del comitato organizzatore che ne ha stabilito il 
contenuto. La ASD Vittoria Alata Nuoto declina ogni responsabilità civile e penale derivanti 
dall’organizzazione, prima, durante e dopo la manifestazione e si riserva di modificare a 
proprio insindacabile giudizio orari e ordini di gare. 
 
11. La gara si svolgerà rispettando le normative Anti – Covid19 comunicate dalla 
Federazione Italiana Nuoto e in conformità con il gestore dell’impianto. 
 
12. Tutti gli accorgimenti gestionali e organizzativi Anti-Covid19 saranno comunicati nei 
giorni antecedenti la manifestazione. 
 
13. Gli inviti saranno su base REGIONALE. 
 
14. Durante la giornata di sabato 7 maggio non sarà possibile usufruire della vasca 
da 25 adiacente alla vasca delle gare.  
La vasca da 25 sarà utilizzabile per tutta la giornata di gare di domenica 8 maggio. 
 
 

Protocollo Anti-Covid19 
 
Il trofeo in oggetto seguirà le normative anti-covid19 dettate dalla Federazione italiana 
nuoto (FIN) aggiornate al 01/04/2022. Si trasmette l’allegato in cui sono presenti tutte le 
normative.  
Per quanto riguarda le norme specifiche dell’impianto natatorio, manterremo in tutto e per 
tutto quelle dettate dal gestore dell’impianto Europa Sporting Club.  
 
 
                                                                                         Organizzatori del Trofeo 

                                                                           Giuseppe Scammacca e Roberto Parisi 
 
 


