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TROFEI ESORDIENTI TEAM LEGNANO 2022-2023 
 

 La società Amga Sport Legnano organizza i trofei “Esordienti 2023”. 
 Le manifestazioni a inviti sono riservate alle Società regolarmente affiliate alla Federazione Italiana 

Nuoto ed ai loro atleti in possesso di tessera F.I.N. agonisti per la stagione 2022/2023. 
 Sede delle gare sarà la piscina Comunale di Parabiago, vasca 25 metri 6 corsie. 

 
 Date:  1^ manifestazione 5 marzo 

 2^ manifestazione 14 maggio 
 Cronometraggio elettronico 

 

 

 

1^ DATA ESORDIENTI “Trofeo Città di Parabiago” 5 marzo 2023 

 

 Programma Gare  
Mattino ESORDIENTI B inizio gare ore 9.00, riscaldamento 7.45: 
    50sl, 100ra, 50do, 100fa, 200sl, 50ra, 100do, 50fa, 100sl, 200mx 
 
Pomeriggio ESORDIENTI A inizio gare ore 15.00 riscaldamento 13.45:  
    200sl, 100ra, 200do, 100fa, 200mx, 100sl, 200ra, 100do, 200fa 
 
(gli orari di inizio gare sono indicativi) 
  

 Ogni atleta potrà partecipare a 2 gare individuali. 
 Ogni società potrà iscrivere al massimo 100 cartellini gara. 
 Numero chiuso nei 200sl ES B (18) ed  ES A (24). 
 Saranno premiati i primi tre atleti classificati per ogni di ogni categoria. 
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 Sarà premiata la squadra vincitrice di ogni singola manifestazione. 
 

 La tassa gara è fissata a 7€ a cartellino gara. Il pagamento potrà essere effettuato tramite 
Bonifico Bancario (IBAN   IT………….), copia dello stesso dovrà essere trasmessa alla segreteria 
organizzatrice alla mail: amgasportsegreteria@amga.it 
 

 Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 30 aprile mediante il sistema on-line della 
Federazione Italiana Nuoto all'indirizzo http://portale.federnuoto.it 
 

 La società organizzatrice si riserva il diritto di chiudere anticipatamente le iscrizioni qualora 
venga raggiunto il numero massimo di iscrizioni previsto. 
 

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

 La società organizzatrice dell’evento declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a 
concorrenti, dirigenti, tecnici, terzi o cose, prima durante e dopo la manifestazione. 

 

     
 


