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III TROFEO SEVEN INFINITY 
“SWIM CHALLENGE”

Sabato 2 Giugno 2018
Centro Sportivo Seven Infinity, Via Toscana 7, Gorgonzola (Mi)

La società PROSPORT ACQUA, con il patrocinio del Comune di Gorgonzola e in collaborazione con il Comitato 

Regionale Lombardo per la FIN, è lieta di invitarVi  Sabato 02 Giugno  2018 presso il Centro Natatorio “Seven 

Infinity” al III TROFEO SEVEN INFINITY “SWIM CHALLENGE” riservato agli atleti delle categorie: Esordienti B, 

Esordienti A, Ragazzi ed Assoluti regolarmente tesserati FIN per l’anno 2017/2018.

CAMPO GARA 

•  Centro Sportivo Seven Infinity, Via Toscana 7 20064 Gorgonzola (Mi). 

•  Vasca coperta 8 corsie da 25mt.

•  Blocchi Track Start e sussidi per la partenza a dorso Myrtha Backstroke.

•  Durante l’intera durata della manifestazione sarà a disposizione una seconda vasca per il riscaldamento.

CRONOMETRAGGIO

Cronometraggio automatico a cura della FICR.

PROGRAMMA GARE

Esordienti B 50fa 100fa 100do 200do 100ra 200ra 100sl 200sl 200mix

Esordienti A 100fa 100do 200do 100ra 200ra 100sl 200sl 400sl 200mix

Ragazzi 100fa 200fa 100do 200do 100ra 200ra 50sl 100sl 200sl 400sl 200mix 

Assoluti 100fa 200fa 100do 200do 100ra 200ra 50sl 100sl 200sl 400sl 200mix 



Sede Legale e Operativa: 
Via Toscana, 7
20064, Gorgonzola (MI)
Tel +39 02 95305516

www.seveninfinity.it

Prosport acqua SSD S.r.l.

Affiliata CSEN 
P.IVA 08516010967

info@seveninfinity.it

ORE 8:00 RISCALDAMENTO  ORE 9:00 INIZIO GARE

400sl (Es. A, Categoria)     50fa (Es. B)     200fa     100 ra     200do     200sl

ORE 14:00 RISCALDAMENTO  ORE 15:00 INIZIO GARE

200mix     50 sl (Categoria)     100fa     100 do     200 ra     100 sl

Tutte le gare avranno inizio con il settore femminile.

Gare a Numero chiuso: Per una migliore gestione dei tempi gara verranno ammessi solo i migliori tempi  

d’iscrizione nelle seguenti gare con le seguenti modalità:

200fa, 200do, 200ra, 200sl, 200mix: 24 migliori tempi d’iscrizione per ogni sesso ed ogni categoria.  

400sl: 8 migliori tempi d’iscrizione per ogni sesso ed ogni categoria.  

Alla chiusura delle iscrizioni verranno comunicati, tramite e-mail, gli eventuali esclusi alle gare sopra citate. 

Gli esclusi potranno essere iscritti ad un’altra gara, in seguito a richiesta scritta da parte del responsabile 

della società di appartenenza.

REGOLAMENTO

La manifestazione è riservata agli atleti delle categorie: Esordienti B, Esordienti A, Ragazzi ed Assoluti rego-

larmente tesserati FIN per l’anno 2017/2018.Ogni atleta può partecipare ad un massimo di QUATTRO gare. 

Ciascuna squadra può iscrivere un numero illimitato di atleti.

Verranno ammessi alle gare dei 400 metri stile libero solo i migliori 8 tempi d’iscrizione per sesso e categoria 

mentre i migliori 24 tempi d’iscrizione nelle gara da 200 metri.

Le batterie verranno composte in base ai tempi di iscrizione, indistintamente dalla categoria di appartenenza. Per 

tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, sono valide le norme del Regolamento Tecnico F.I.N..

ISCRIZIONI

Le iscrizioni andranno effettuate utilizzando, per tutte le società lombarde, il sistema on-line del Comitato Regiona-

le Lombardo sul portale internet www.finlombardia.net entro e non oltre Sabato 19 Maggio 2018. Le Società NON  

lombarde invece, dovranno richiedere le credenziali di accesso alla società organizzatrice (agonistica@seveninfinity.it). 

Gli organizzatori si riservano di chiudere anticipatamente le iscrizioni per assicurare i tempi previsti di  

svolgimento del programma gare.

NON SI ACCETTANO VARIAZIONI DOPO LA CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI.
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CONTATTI

Si prega di confermare l’adesione al trofeo tramite mail, all’indirizzo agonistica@seveninfinity.it , comunicando 

il nome della società ed un recapito, mail e telefono, di un responsabile.

Per qualsiasi informazione rivolgersi al comitato organizzatore:

Eliana Figini  3407053900

Michele Bucchi  agonistica@seveneinfinity.it 

La tassa gara è fissata in 7.00 euro per “atleta-gara” e deve essere regolata entro e non oltre il 25 Maggio 2018 

tramite bonifico bancario intestato a:

Prosport Acqua Ssd Srl,   

Codice Iban: IT 76 B 08453 33160000000183114 (BCC di Carugate Agenzia di Gorgonzola)

Causale: Tasse gara  “Nome Società”  Swim Challange

In caso di mancato pagamento o senza presentazione della contabile, non verranno ammessi gli atleti alle 

gare. Diverse modalità di pagamento dovranno essere concordate con gli organizzatori.

La società organizzatrice declina ogni responsabilità penale e civile derivante dall’organizzazione e per quanto 

può accadere durante lo svolgimento delle gare sia all’interno che all’esterno dell’impianto.

PREMIAZIONI

Le classifiche individuali per gara e relative premiazioni verranno stilate per CATEGORIA.

Con le medesime modalità verranno premiati con medaglia i primi 3 classificati.

Verrà stilata una classifica complessiva per Società valida per l’assegnazione del trofeo, i punteggi ottenuti in 

tutte le gare secondo la modalità: punti 9-7-6-5-4-3-2-1 rispettivamente dal primo all’ottavo classificato. 

Saranno premiate con l’assegnazione di una coppa le prime 3 società classificate. In caso di parità, verrà  

premiata la società con il maggior numero di vittorie individuali.

Verranno inoltre premiate a titolo di incentivazione:

Le migliori prestazioni individuale Esordiente B, Esordiente A e Ragazzi del settore maschile e del settore 

femminile con materiale tecnico sportivo.

La migliore prestazione Assoluta individuale maschile e femminile con la somma di € 100,00.

L’allenatore della prima società classificata con la somma di € 300, la seconda con € 200, la terza con € 100. 

Tutte le squadre partecipanti riceveranno un pacco gara ed un premio per l’allenatore.
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RISTORAZIONE

Per tutta la durata del Meeting ci saranno, direttamente all’interno del parco, servizio bar e paninoteca. Inoltre 

ci sarà la possibilità di pranzare presso l’area ristoro allestita appositamente per l’occasione con 200 posti a 

sedere al prezzo convenzionato di € 12,00 a persona. 

Il menù prevede un primo, un secondo, acqua e dolce. 

Per una migliore organizzazione, si richiede di inviare all’indirizzo mail agonistica@seveninfinity.it il nume-

ro delle prenotazioni entro Sabato 19 Maggio. 

Ci sarà anche la possibilità di pranzare a 1.5km dal Centro Sportivo presso il ristorante convenzionato  

“L’Aragosta”,  Via Trieste, 133 Gorgonzola al prezzo di € 18,00 (il menù comprende un primo, un secondo, acqua 

e caffè). info@ristorantearagosta.eu Tel 02 9513188 (Massimo Del Vecchio).

CONCLUSIONI

Con l’invio delle iscrizioni si accetta quanto previsto dal presente regolamento.

Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin 2017/2018.

I risultati della manifestazione saranno visibili sul sito www.seveninfinity.it e nuoto.ficr.it .

COME RAGGIUNGERCI:

CONTATTI UTILI

PROSPORT ACQUA SSD SRL

SEVEN INFINITY

Via Toscana, 7 

20064, Gorgonzola (mi) 

Figini Eliana: 

3407053900

Centro sportivo: 

0295305516

Mail agonismo: 

agonistica@seveninfinity.it

Mail centro:

info@seveninfinity.it 

www.seveninfinity.it


