
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° TROFEO DI NUOTO CITTA’ di MONZA 
 SPORT MANAGEMENT ATLETI LOMBARDI 

 
 
 
 

1.La società SPORT MANAGEMENT SSD a R.L.  ATLETI LOMBARDI organizza, con 
l’approvazione della Federazione Italiana Nuoto, la manifestazione a carattere 
Nazionale denominata:  
1° trofeo di nuoto città di Monza SPORT MANAGEMENT ATLETI LOMBARDI.  
La manifestazione è aperta a tesserati F.I.N. dalla categoria ragazzi agli assoluti in 
regola con il tesseramento 2017/2018.  
 
2.La manifestazione si svolgerà nelle giornate di Sabato 20 e Domenica 21 
gennaio 2018 presso la Piscina Comunale coperta “Pia Grande” di Monza sita in Via 
Augusto Murri 37, 25 metri - otto corsie - blocchi di partenza con aletta di ultima 
generazione, device Myrta pools per le partenze a dorso, speaker sportivo, risultati 
on-line in tempo reale, cronometraggio automatico con piastre e tabellone con tempi 
di grandi dimensioni a cura della Federazione Italiana Cronometristi.   
 
3.Partecipazione: ciascuna società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti-
gara. Gli atleti potranno partecipare a massimo 4 gare. 
 
4.Gare: nelle gare dei 50/100/200 di ogni stile gli atleti gareggeranno divisi in batterie 
organizzate a teste di serie senza distinzione di categoria. Ogni gara sarà a numero 
chiuso e per i criteri di ammissione consultare il programma gare. Nella giornata di 
domenica pomeriggio verranno disputate le finali. Per i criteri di ammissione alle finali 
si rimanda al programma gare. 
Verranno anche ammessi i primi 16 tempi di iscrizione alle gare dei 400sl e 400mi; la 
seconda serie verrà disputata domenica mattina, la serie più veloce prima delle finali 
di domenica pomeriggio. Inoltre saranno ammessi i primi 8 tempi di iscrizione alle 
gare degli 800sl femmine e 1500sl maschi che verranno disputate sabato pomeriggio 
dopo le batterie delle gare dei 100. Le gare dei 400sl - 400mi - 800sl - 1500sl saranno 
disputate solo a serie e non sono previste finali. 
Le partenze, anche a dorso, avverranno con gli atleti della serie precedente ancora 
in acqua, finali escluse.  
 
 
 
 
 



 

 
5. Programma orario: 
Prima sessione SABATO 20 GENNAIO 2018 riscaldamento femmine: 14.30 – 14.55 
riscaldamento maschi: 14.55 – 15.20. Inizio gare ore 15.30 

 
Seconda sessione DOMENICA 21 GENNAIO 2018 riscaldamento femmine: 8.00 – 8.25 
riscaldamento maschi: 8.25 – 8.50. Inizio gare ore 9.00  
  
Terza sessione DOMENICA 21 GENNAIO 2018 riscaldamento unico: 15.00 – 15.45 
Inizio gare ore 16.00  
 
Le premiazioni verranno fatte durante la manifestazione.  
 
6. La conferma di partecipazione delle società dovrà pervenire all'indirizzo mail: 
promo@sportmanagement.it con il riepilogo delle iscrizioni su foglio Excel. 

           Referente organizzativo: MAURIZIO CASTAGNA 340.6297317 
Le iscrizioni vanno effettuate ufficialmente utilizzando per tutte le società lombarde il 
sistema on-line del Comitato Regionale Lombardo (sul portale internet 
www.finlombardia.net, codice della manifestazione MONZA18 entro lunedì 8 
gennaio 2018).  
Per le società non lombarde chiedere credenziali di accesso per iscrizioni sul portale 
www.finlombardia.net all'indirizzo di posta elettronica 
ufficio.federazioni@sportmanagement.it 
La tassa di iscrizione è fissata in € 7,00 a gara. Non saranno accettate iscrizioni 
e/o variazioni sul campo gara. Sarà prevista una penalità di € 7,00 per le assenze non 
comunicate nei tempi stabiliti dalla giuria o per atleti non partiti (NP). Le iscrizioni 
saranno confermate al ricevimento del bonifico bancario, che andrà effettuato entro 
il 13 gennaio 2018 dopo che avremo provveduto a comunicare gli effettivi atleti 
ammessi. Alla contabile di bonifico, che nei tempi prescritti dovrà essere inviata alle 
mail promo@sportmanagement.it dovrà essere allegata la relativa modulistica con 
l’anagrafe fiscale del bonificante. Pena il non ricevimento delle iscrizioni stesse 
IBAN: IT 83Z0558411702000000000490 BANCO BPM 
Sono previste gratuità per:  
 medagliati ai Campionati Italiani Assoluti 2017 
 Campioni Italiani ai Criteria 2017 e ai campionati italiani giovanili estivi 2017 
 
7. Punteggi: le classifiche di società per l'assegnazione del trofeo prevede la somma 

dei punteggi ottenuti in tutte le gare secondo la modalità: 9-7-6-5-4-3-2-1 
rispettivamente dal primo all'ottavo classificato.  
 
 8. Premiazioni: saranno effettuate nel corso della manifestazione con medaglie ai 

primi tre classificati per ogni gara sia per il settore maschile sia per quello femminile. 
Saranno premiate le prime tre società classificate con l'assegnazione di una coppa. 

Per il conseguimento del Primato Nazionale assoluto è previsto un premio pari a 
500,00 € e 150,00€ per le migliori prestazioni maschili e femminili. 
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Saranno inoltre previsti dei premi in denaro per gli allenatori:          
€ 250,00 all’allenatore della prima Società classificata, € 150,00 all’allenatore della 

seconda società classificata, € 100,00 all’allenatore della terza società classificata. 
 
 
9. SPORT MANAGEMENT SSD a R.L. “ATLETI LOMBARDI” declina ogni responsabilità 

per incidenti o danni prima, durante o dopo le gare nei confronti di tecnici, 
accompagnatori e dirigenti delle società in gara; si riserva inoltre la possibilità di 
modificare gli orari di inizio della manifestazione ad insindacabile giudizio dei 
responsabili, dandone comunicazione ai rappresentanti di Società. 
 
10. Le Società partecipanti si impegnano a far rispettare il Regolamento d’uso 
dell’Impianto ai propri atleti e accompagnatori. 
Recapiti e logistica:  
Piscina Comunale coperta “Pia Grande” di Monza, Via Augusto Murri 37. 

Telefono: 0392848354 
Vasca di riscaldamento 25 mt  
Mail: piscinemonza@sportmanagement.it  
Recapiti responsabile nuoto impianto Igino Proserpio 
Telefono: 3381781122 
Mail: igino.nuoto@gmail.com 
 

Sabato pomeriggio: 100fa (56f+56m) - 100do (56f+56m) - 100ra (56f+56m) - 100sl 
(120f+120m) - 200mi (32f+32m) - 800sl (8f) - 1500sl (8m) 
Tot 4h 
Domenica mattina: 400sl (2^serie f+2^serie m) - 50fa (48f+48m no categoria ragazzi) - 
50do (48f+48m no categoria ragazzi) - 50ra (48f+48m no categoria ragazzi) - 50sl 
(120f+120m) - 200fa (32f+32m) - 200do (32f+32m) - 200ra (32f+32m) - 200sl (64f+64m) - 
400mi (2^serie f+2^serie m) 
Tot 4h 
 
Domenica pomeriggio:  
400sl e 400 mi prima serie femmine e maschi 
50fa finale assoluti (8f+8m) 
50do finale assoluti (8f+8m) 
50ra finale assoluti (8f+8m) 
50sl finale ragazzi (8f+8m) finale assoluti (8f+8m) 
100fa finale ragazzi (8f+8m) finale assoluti (8f+8m) 
100do finale ragazzi (8f+8m) finale assoluti (8f+8m) 
100ra finale ragazzi (8f+8m) finale assoluti (8f+8m) 
100sl finale ragazzi (8f+8m) finale assoluti (8f+8m) 
200mi finale assoluti (8f+8m) 
200fa finale assoluti (8f+8m) 
200do finale assoluti (8f+8m) 
200ra finale assoluti (8f+8m) 
200sl finale assoluti (8f+8m) 
Tot 2h e 30min prevedendo tempi ampi da finale 
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