
 
REGOLAMENTO 

 

1.Al trofeo possono partecipare gli atleti tesserati 

per la stagione 2013/14 appartenenti alle 

categorie:  Esordienti B; Esordienti A; 

Ragazzi; Juniores, Assoluti ( Cadetti + 

Senior)  
 
2.Gli atleti di ogni categoria potranno 

partecipare ad un massimo di quattro gare 

individuali. Ogni società potrà iscrivere un 

numero illimitato di atleti 

3.Per la gara 400SL accetteremo le iscrizioni dei 

primi 24 tempi migliori maschili e i primi 24 

femminili. 

 

4.Le iscrizioni, unitamente alla tassa di €. 5,00 

per atleta/gara e di €.10,00 per staffetta, insieme 

all’elenco riepilogativo dovranno pervenire entro 

il 18 aprile 2014. Le iscrizioni si ricevono on 

line su www.finlombardia.net per la 

Lombardia e tramite mail all’indirizzo 

info@idelfini88.it per le squadre fuori 

Lombardia. 
 

5.La società organizzatrice si riserva il diritto di 

chiudere le iscrizioni anticipatamente qualora 

venga raggiunto il limite di presenze gara e 

declina ogni responsabilità per eventuali danni a 

cose e persone nel corso della manifestazione e 

non imputabili alla società stessa. 
 
6.Verranno premiati con medaglia i primi tre 

atleti classificati per ogni gara e categoria. 
 

7.Verranno premiate le prime 3 società 

classificate in assoluto. Inoltre saranno premiati 

gli allenatori delle prime 3 società classificate 

con premi in denaro: al 1° classificato 300 €, al 

2° classificato 150 €, al 3° classificato 100 €. 
 

8.Il punteggio per la classifica di Società 

sarà calcolato assegnando per ogni gara e 

per ogni categoria il seguente punteggio: 

7 punti al 1° classificato;  

5 punti al 2°;  

4 punti al 3°;  

3 punti al 4°;  

2 punti al 5°;                       

1 punto al 6°.  
 
1.La giuria sarà a cura del Gruppo 

Ufficiali Gara della F.I.N. 

Cronometraggio a cura della Federazione 

Italiana Cronometristi. 
 

Per quanto non contemplato nel presente 

regolamento valgono le norme  

F.I.N. –  FISDIR 

 

 

Modalità di pagamento: 

Bonifico su CC n. 201544  
(Banca di Credito Cooperativo dell’Alta 

Brianza – Alzate B.za CO – Filiale di Erba) 

IBAN IT 38 L 08329 51270 000000201544 

 

Per motivi da concordare con 

l’organizzazione sarà possibile regolarizzare 

i pagamenti prima dell’inizio gare 

 

 

SI PREGA DI DARE CONFERMA 

TELEFONICA O VIA MAIL DELLA 

PARTECIPAZIONE AL TROFEO  

PROGRAMMA GARE 
Le batterie verranno formate in ordine di 

tempo e non di categoria 

Mattina inizio gare ore 8.30 

 Riscaldamento ore 7.30 
 

400 Stile Libero  

100 Farfalla 

100 Rana 

200 Stile Libero 

200 Dorso 

50 Farfalla 

50 Stile Libero 

Premiazioni Individuali durante le gare 

 

Pomeriggio inizio gare ore 14.30 

Riscaldamento ore 13.30 
 

200 Farfalla 

200 Misti 

100 Dorso 

200 Rana 

100 Stile libero 

Staffette 4x100 Misti per un massimo di 

due staffette per Società e non per 

categoria (2 maschili e 2 femminili) 
 

Premiazioni Individuali durante le gare 

Premiazioni di squadra al termine della 

manifestazione 

 

   

http://www.finlombardia.net/


 

 

 

CONTATTI 

 

Email: info@idelfini88.it 

Recapiti Telefonici:  

Sig. Cristiano 031-617885 (anche fax) oppure 

333-8698656 (pomeriggio/sera) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La piscina di Como si trova nei pressi 

della località Muggiò: 

l’indirizzo è Piazza Atleti Azzurri 

d’Italia 

 

 

 

All’interno dell’impianto natatorio è 

sempre funzionante il bar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASD A.N. I DELFINI ‘88 
 

 
 

organizza 

 

19° TROFEO 

I DELFINI 88 
 

Venerdì 25 aprile 2014 
 

presso 

 

Piscina comunale di 

COMO 
 

vasca 50 m 

 
CRONOMETRAGGIO 

AUTOMATICO 

Piscina 

 


