
9°Trofeo Ci+à di Pavia 
Manifestazione organizzata da : PAVIA NUOTO Associazione Spor;va Dile?an;s;ca 

Responsabili dell’organizzazione : Andrea Galluzzo / Maurilio Malinverno 

06 Marzo 2022 – Domenica 

Programma gare 

Ma<no 
Ore 08.00 :  Riscaldamento 
Ore 09.00 :  200 sl (max 200) – 100 mx  - 100 ra  

100 do -50 sl – 100 fa 

Pomeriggio 
Ore 14.00 :  Riscaldamento 
Ore 15.00 :  200 mx (max 120) - 50 do - 100 sl  

50 fa - 50 ra – 400 mx (max 50)  

Impianto 
Le gare si svolgeranno presso la Piscina “Faus;na Spor;ng Club” di Via Piermarini a Lodi. 

Cara?eris;che dell’impianto: 
- Vasca coperta 25 mt, 10 corsie 
- Cronometraggio automa;co 
- Possibilità di usare lo spazio retro pontone per il riscaldamento ed il defa;camento 
durante tu?a la manifestazione, l’accesso è consen;to ad un massimo di 12 atle; per corsia v.25 
mt (5 mq per persona). Chiediamo ad atle; e tecnici la massima collaborazione: qualora fosse stato 
raggiunto il numero massimo di atle; per corsia sarà necessario a?endere. 

Tu+e le gare saranno a numero chiuso 
Gli orari sono indica;vi e verranno conferma; dopo la chiusura delle iscrizioni che saranno 
vincolate alla capienza massima dell’impianto corrispondente a 350 atle; per sessione, ma_no o 
pomeriggio. La società si riserva di rinviare o annullare la gara in caso non siano soddisfa?e le 
condizioni necessarie per l'adeguato svolgimento della stessa.  
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Emergenza sanitaria 
- Saranno rispe?ate le linee guida emanate dalla Federazione Italiana Nuoto e vigen; alla 
data della manifestazione e analogamente le norme cogen; in riguardo alla tutela 
sanitaria. 
- Possono accedere all’impianto solo gli atle; iscri_ alla sessione in corso e 1 tecnico per 
Società e solo se muni; di Green Pass rafforzato che verrà controllato all'ingresso della stru?ura. 
-E' previsto l’obbligo di indossare i disposi;vi di protezione delle vie respiratorie di ;po FFP2 sia 
all’aperto che al chiuso, con il divieto di consumo di cibi e bevande ad even; e compe;zioni 
spor;vi che si svolgono al chiuso. 
-Dovrà essere osservata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra gli operatori spor;vi, e 
per gli atle;, quando non dire?amente impegna; in compe;zione, preferibilmente di 2 metri tra di 
loro e dagli operatori spor;vi. Sarà sempre indicato indossare la mascherina di ;po FFP2, ecce?o 
ovviamente per gli atle; durante l’a_vità spor;va. Tu_ dovranno indossare la mascherina nelle 
situazioni nelle quali è difficile garan;re la distanza interpersonale di sicurezza. 
- Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare individuali nella stessa sessione gare 
(ma_na o pomeriggio) e deve obbligatoriamente lasciare la stru?ura alla fine delle proprie gare. 
- Ulteriori informazioni in merito verranno tempes;vamente comunicate ai responsabili 
delle società. 
-La società Pavia Nuoto A.S.D. non può assumersi alcuna responsabilità per eventuali infezioni da 
SARS-CoV-2 che possono essere state contra?e durante le a_vità di allenamento e di 
compe;zione svolte dalle società nelle varie discipline e confida nel senso di responsabilità di tu_ i 
dirigen;, tecnici e atle; al rispe?o delle indicazioni delle autorità competen;, riassunte in parte 
nel presente documento, per la riduzione del rischio di contagio. In par;colare, con senso di 
responsabilità e solidarietà, si raccomanda di evitare di partecipare alle a_vità spor;ve in 
condizioni di alterazione, anche molto modesta, del proprio stato di salute consultando 
immediatamente il proprio medico o il medico sociale. 

Info LogisFche 
Come arrivare 
In automobile 
- Per chi arriva dall'autostrada del sole: uscita Lodi, dopo 4 km arriva alla tangenziale sud, vi 
sale girando a destra, prosegue per circa 1 km; arrivato alla prima rotonda entra in ci?à 
prendendo l'uscita tre e si trova in via S. Colombano. Dopo cento metri alla rotonda prende 
la prima uscita a dx e si trova. 
- in via Olimpia che imme?e nel Piazzale degli Sport, che è un grande posteggio. 
- Lasciata la macchina si percorrono 150 metri verso l'impianto, imboccando la stradina che 
ha una sbarra ferma macchine. 
- In alterna;va, entra; in via S. Colombano, alla rotonda, invece di girare a dx, si prosegue 
fino al semaforo. Al verde si gira a dx, si prosegue per 250 m. e si imbocca la via Piermarini 
e dopo 200 mt sulla dx si vede la piscina. Si parcheggia sulla via Piermarini, a coltello sia a 
dx che a sx fra gli alberi. 
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- Per chi arriva da Milano con la via Emilia: superata la strada che viene dall'autostrada e da 
Pavia, alla prima rotonda si entra in ci?à e si segue il percorso sopra descri?o. 
- Per chi viene da Bergamo e Crema: si entra in tangenziale e, oltrepassata l'uscita per 
Piacenza, proseguendo si trova la rotonda di via S. Colombano. Si entra in ci?à e si segue il 
percorso sopra descri?o. 
- Coloro che percorrono la via Emilia da Piacenza, alla grande rotonda che sta sopra la 
tangenziale, prendono l'uscita tre, verso le autostrade, che imme?e sulla tangenziale sud. 
Alla prima rotonda si entra in Lodi e si fa il percorso già indicato. 
In treno / mezzi pubblici 

Dalla stazione si può raggiungere l'impianto coi mezzi pubblici, linea 1 e linea 3, che fermano nel 
parcheggio di Piazzale degli Sport. 

Ristorazione 
Servizio bar/tavola calda presente e fornito all’interno dell’impianto dalla stru?ura. 

Iscrizioni 
- Le iscrizioni apriranno Lunedì 07 Febbraio alle ore 10,00 e dovranno avvenire entro le ore 23.45 
del 28 Febbraio 2022. 
- Dovranno essere effe?uate esclusivamente sul portale FIN (non sono ammesse iscrizioni S.T.) 
- La tassa di iscrizione è di € 12 ad atleta come da regolamento federale. 
- Il pagamento dovrà essere effe?uato tramite bonifico bancario intestato a PAVIA NUOTO ASD 
presso Credit Agricole – IBAN: IT02M0623011330000047785121, indicando nella causale Nome 
della Società e numero di atle; iscri_. 
- Inviare copia della ricevuta via mail a segreteria@pavianuoto.it indicando il nomina;vo del 
responsabile iscrizioni con recapito telefonico e mail. 
- Non si acce?ano modifiche e/o cambiamen; oltre la data di chiusura di iscrizione, in 
par;colar modo sul campo gara, salvo correzioni di errori dovu; all’organizzazione. 
- La società si riserva di an;cipare la chiusura delle iscrizioni in caso di elevato numero di 
partecipan;. 
- Le ba?erie verranno pre formate e pubblicate online entro 2 giorni dall’inizio della 

manifestazione non verrà quindi fa?a la pre chiamata ma solo la chiamata dire?a della ba?eria. 
- Tu_ i risulta; saranno pubblica; online sul sito Natatoria in tempo reale al seguente link: 

RISULTATI 
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Classifiche 
Classifica di Società 

- La classifica finale delle Società verrà s;lata sommando il punteggio Supermaster dei primi 8 
atle; maschi e femmine classifica; per ogni gara e categoria e tu?e le staffe?e e pubblicate in 
tempo reale su Natatoria al seguente link:  

RISULTATI 

- Alla Società prima classificata verrà assegnato il Trofeo “Ci?à di Pavia” COPPA TEVA verranno 
assegnate coppe alle successive 7 Società classificate. 

Classifiche individuali 

- Saranno premia; con medaglia i primi tre classifica; di ogni gara per ogni sesso e categoria, 
compresi gli atle; della categoria Under 25, ogni atleta potrà ri;rare la medaglia all'ingresso. 

Norme generali 
- La manifestazione è riservata agli atle; tessera; FIN Se?ore Master per l'anno 2021/2022. 
- Sono ammessi gli atle; Under-25, che come da regolamento, dovranno presentarsi muni; di cer;ficato 
medico in originale. 
- Saranno rispe+ate le linee guida emanate dalla Federazione Italiana Nuoto e vigenF alla 
data della manifestazione e analogamente le norme cogenF in riguardo alla tutela 
sanitaria. 
- Ulteriori informazioni in merito verranno tempesFvamente comunicate ai responsabili 
delle società. 
- Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN. 
- Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare individuali nella stessa sessione 
gare (ma<na o pomeriggio) 
- Le gare si effe?ueranno in serie omogenee in base ai tempi di iscrizione senza dis;nzione 
di categoria e di sesso. 
- L'ordine di partenza è dai più len; ai più veloci. 
- Le classifiche saranno s;late per categoria, specialità e sesso in base ai tempi consegui; 
- La partenza verrà effe?uata con gli atle; della ba?eria precedente ancora in acqua salvo 
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diverse disposizione da parte del G.A. 
- Le gare per le quali non pervenissero i pagamen; entro le date stabilite non verranno 
inserite nei risulta; anche se disputate. 
- Con l'iscrizione il partecipante concede, senza remunerazione, l'autorizzazione all'uso di 
fotografie, filma;, ecc. rela;vo alla sua partecipazione a tu_ gli en; sopraelenca; per 
qualsiasi legi_mo u;lizzo. 
- PAVIA NUOTO A.S.D. declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente, conseguenze o danno, che 
dovesse verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. 
- Per tu?o quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del 
circuito supermaster 2021/2022. 

Manifestazioni concomitanF 

- Manifestazione inserita nel Circuito Regionale Lombardo 
- La manifestazione fa parte del Circuito NordOvest.    
  

Informazioni 

- Galluzzo Andrea – 3395433877 – andrearmx@libero.it  
- Malinverno Maurilio – 3472905592 – segreteria@pavianuoto.it
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