
21° Trofeo Citta’ di Verolanuova 

Manifestazione organizzata da : Verolanuoto 

Responsabile dell'organizzazione : Bordonali Bernardo 

Impianto 

Le gare si svolgeranno presso la Piscina Comunale di Verolanuova (BS) Viale Italia 9. Caratteristiche 

dell'impianto: 

 Vasca coperta 25 mt, 8 corsie 

 Cronometraggio automatico 

    

30 ottobre - sabato 

ore 13.30 : Riscaldamento in due gruppi da 20’ 

                  prima le femmine e parte dei Maschi e a seguire i restanti 

ore 14.30 : 400 SL (max 180) - 100MI 

31 ottobre - domenica  

ore 07.30 : Riscaldamento - tre gruppi da 20’ 

ore 08.30 : 100 SL - 50 RA - 50FA - 200 MI (max 40) - 50 DO - 50 SL 

 

Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare scelte nello stesso giorno 

 

Tutti gli orari sono indicativi e verranno confermati dopo la chiusura delle iscrizioni 

 

Il Trofeo si svolgerà se sarà raggiunta la quota minima dei 330 iscritti (il numero massimo 

di iscrizioni per le gare della domenica è di 240 atleti) 

 

Emergenza sanitaria 

 L’ingresso è consentito solo ed esclusivamente agli atleti iscritti alla gara 

 Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare scelte nello stesso giorno 

 All’ingresso verrà controllato il nome dell’atleta ed il Green Pass obbligatorio 

 Al termine della propria gara o delle due gare gli atleti dovranno abbandonare il più 

rapidamente possibile il piano vasca seguendo il percorso segnalato 

  

Informazioni  

 Per qualunque informazione rivolgersi a : 

-  Bordonali Bernardo - 337.44.32.31 

-  Piovani Marco - 333.79.69.520 

-  Cattaneo Matteo - 333.17.37.183 

     



 

Info logistiche 

Impianto 

 blocchi track start  

Come arrivare  

In Automobile 

 AutostradaTorino-Piacenza-Brescia (A21) 

Uscita casello Pontevico per chi arriva da Cremona 

Uscita casello Manerbio per chi arriva da Brescia 

 Strada Statale n.668 Soncino-Montichiari 

 Strada Statale n.45bis Brescia-Cremona  

 da MILANO (km. 85) 

Strada Paullese n.415 Milano-Crema - Strada Statale n.235 Crema-Soncino 

Strada Statale n.668 Soncino-Verolanuova –Montichiari 

oppure: 

Autostrada (A1-A21) Milano-Piacenza-Cremona. Uscita casello Pontevico  

 dal BRENNERO - (km. 300) 

autostrada (A22-A4-A21) Brennero-Verona-Brescia-Cremona. Uscita casello Manerbio 

 da GENOVA - (km. 195) 

autostrada (A7-A21) Genova-Voghera-Piacenza-Cremona-Brescia. Uscita casello Pontevico 

 da CHIASSO - (km. 145) 

autostrada (A9-A1-A21) Como-Milano-Piacenza-Cremona-Brescia Uscita casello  

Pontevico. 

 da VENEZIA - (km. 245) 

autostrada (A4-A21) Venezia-Brescia-Cremona. Uscita casello Manerbio  

 da ROMA - (km. 590) 

autostrada (A1-A21) Roma-Firenze-Bologna-Fiorenzuola-Cremona-Brescia - Uscita casello 

Pontevico  

In treno & mezzi pubblici 

Ferrovie dello Stato - Linea Brescia-Cremona - stazione di Verolanuova 

 da MILANO - via Brescia o via Cremona 

 dal BRENNERO - via Bolzano-Verona-Brescia. 

 da CHIASSO - via Como-Milano-Brescia. 

 da GENOVA - via Voghera-Piacenza-Cremona. 

 da ROMA - via Firenze-Bologna-Fidenza-Cremona. 

 da VENEZIA - via Padova-Verona-Brescia  

In Pullman  



 Pullman di linea collegano quotidianamente Verolanuova con Brescia e con i comuni della 

zona 

In Aereo  

 Aeroporto "G. D'annunzio" Montichiari Brescia (km. 20) 

 Aeroporto "E. Forlanini" Milano Linate (km. 80) 

 Aeroporto "Milano Malpensa" (km. 125) 

 Aeroporto "Orio al Serio" Bergamo (km. 80) 

 Aeroporto "V. Catullo" Villafranca Verona (km. 95) 

Ristorazione 

 -/-   

Pernottamento 

 -/- 

  

Iscrizioni 

 Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare scelte nello stesso giorno. 

 Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 28 ottobre 2021 

 Dovranno essere effettuate sul portale FIN 

 Non sono ammesse iscrizioni senza tempo (S.T.). I tempi potranno essere inseriti o 

modificati per mezzo della procedura ‘segnalazione’ 

 Non sono ammesse iscrizioni individuali cartacee e via e-mail 

 Per essere valide dovrà pervenire copia del pagamento tramite mail a   

marco.piovani@gmail.com  

 Il pagamento verrà effettuato tramite 

- BONIFICO BANCARIO, sul cc bancario intestato a:VEROLANUOTO presso il Banco di 

credito cooperativo di Brescia CONTO N° 101387/22 ABI08919 CAB  55370 

CODICE IBAN    IT29 P086 9255 3700 5300 0101 387  

- ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE intestato a VEROLANUOTO 

 In nessun caso saranno accettate iscrizioni, e/o variazioni oltre il suddetto termine 

 In nessun caso saranno ammessi alla gara atleti che non hanno provveduto preliminarmente 

al versamento della tassa di iscrizione  

 Numero massimo atleti ammessi alla manifestazione  N° 430 

 La Societa’ si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni 

Gare individuali 

 La tassa di iscrizione è di € 12,00 ad atleta 

 N° massimo di iscritti ai 400sl  180 atleti 

 N° massimo di iscritti ai 200mx 40 Atleti 

Staffette 

mailto:marco.piovani@gmail.com


 -/- 

   

Premi & classifiche 

Classifica di società 

 Per l’assegnazione del Trofeo“Città di Verolanuova”saranno premiate le prime 5 (Cinque) 

Società classificate 

 La classifica per Società sarà stilata sommando i punteggi tabellari ottenuti dai primi 8 

classificati di ogni categoria e gara, maschi e femmine 

Classifiche individuali e staffette 

 Saranno premiati i primi tre classificati di ogni gara, categoria e sesso 

Premi speciali 

 -/- 

 

Norme generali 

 La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2021/2022, 

specialità nuoto 

 Sono ammessi gli atleti Under-25 purché in possesso di regolare certificazione medico 

sportiva agonistica da esibire sul piano vasca, Non concorreranno comunque alla classifica 

di società 

 Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN 

 Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di due gare scelte nello stesso giorno 

 Le gare saranno disputate in base ai tempi d’iscrizione a corsie piene, partendo dai tempi più 

alti, prima le femmine poi i maschi per le gare del Sabato mentre le gare della domenica si 

svolgeranno senza distinzione di sesso  

 Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito 

supermaster 2019/2020 

 

Eventi concomitanti 
 La manifestazione fa parte del circuito regionale Lombardo 


