
10° Trofeo Città di Pavia  
Manifestazione organizzata da : Pavia Nuoto ASD 
Responsabile dell'organizzazione : Andrea Galluzzo e Silvio Sicurani 

Impianto 

Le gare si svolgeranno presso la Piscina “Faustina Sporting Club” di Via Piermarini a Lodi. 
Caratteristiche dell'impianto: 

• Vasca coperta 25 mt, 10 corsie 
• Cronometraggio automatico 
• Spazio retro pontone disponibile durante tutta la manifestazione   

2 Aprile - domenica  
ore 08.00 : Riscaldamento 
ore 09.00 : 200 stile libero - 100 misti - 100 rana - 100 dorso - 50 stile libero - 100 farfalla 
                  MiStaffetta 4x50 SL 

ore 14.00 : Riscaldamento 
ore 15.00 : 200 misti - 50 dorso - 100 stile libero - 50 farfalla - 50 rana - 400 misti 
                  MiStaffetta 4x50 MX 

Gli orari sono indicativi e verranno confermati dopo la chiusura delle iscrizioni 

Norme sanitarie 

Verranno applicate quelle eventualmente in vigore alla data della manifestazione 

Informazioni  

Per qualunque informazione rivolgersi a : 

-  Galluzzo Andrea – 339.54.33.877 – gare@pavianuoto.it  
-  Sicurani Silvio – 349.36.36.053 – segreteria@pavianuoto.it     

Info logistiche 

Impianto 
• La consegna delle medaglie avverrà nel corso della manifestazione al termine di ogni 

singola gara presso la segreteria della società all’ingresso 
• La start-list e gli orari indicativi saranno disponibili su internet da Giovedì 30/03/2023 
• Saranno presenti in varie aree dell’impianto delle copie cartacee della start list 
• I risultati verranno esposti al termine di ogni gara e pubblicati on-line 

Come arrivare  

mailto:gare@pavianuoto.it
mailto:segreteria@pavianuoto.it


• Nel Piazzale degli Sport è presente un grande posteggio. Lasciata la macchina si percorrono 
150 metri verso l'impianto, imboccando la stradina che ha una sbarra ferma macchine. 

• In alternativa si parcheggia sulla via Piermarini, a coltello sia a dx che a sx fra gli alberi. 

In treno & mezzi pubblici 
• Dalla stazione di Lodi, 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 all’interno dell’impianto.    

Iscrizioni 

• Le iscrizioni apriranno il 27 febbraio dovranno pervenire entro le ore 23.45 del 27 marzo 
2023 

• Dovranno essere effettuate sul portale FIN sia per le gare individuali che per le staffette 
• 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 
• Il pagamento delle quote di iscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario 

intestato a PAVIA NUOTO ASD 
presso BCC IT15C0838611301000000392521 
indicando nella causale Nome della Società e numero di atleti e/o staffette iscritti 

• Inviare copia della ricevuta via mail a segreteria@pavianuoto.it  indicando il nominativo del 
responsabile iscrizioni con recapito telefonico e mail. 

• Non si accettano modifiche e/o cambiamenti oltre la data di chiusura di iscrizione, in 
particolar modo sul campo gara, salvo correzioni di errori dovuti all’organizzazione. 

• La manifestazione si svolgerà solo entro un minimo di 300 ad un massimo di 800 iscritti. 
• La società si riserva di anticipare la chiusura delle iscrizioni in caso di elevato numero di 
• partecipanti 
• Le gare per le quali non pervenissero i pagamenti entro le date stabilite non verranno inserite 

nei risultati anche se disputate. 

Individuali 
• La quota di iscrizione è di € 14,00 ad atleta 

Staffette 
• La quota di iscrizione è di € 16,00 a staffetta 
• Ogni atleta può partecipare anche a più di una staffetta per categoria, ma solo quella che 

conseguirà il tempo migliore verrà considerata per la classifica a squadre  
• Alle staffette non possono partecipare gli atleti Under 25 
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• Non saranno accettate staffette comprendenti atleti della categoria Under 25 né staffette 
fuori gara 

• Eventuali cambiamenti da apportare alle staffette entro il termine della gara 200 SL per la 
Mistaffetta 4x50 stile libero, ed entro il termine della gara 200 misti per la Mistaffetta 4x50 
mista 

   

Premi & classifiche 

Classifica di società 
• La Classifica di Società verrà stilata sommando i punteggi supermaster dei primi 8 atleti 

classificati in ogni gara e categoria, esclusi gli atleti under 25, e le migliori staffette per ogni 
tipo e categoria 

• Saranno premiate le prime 8 Società classificate 
• Alla Società prima classificata verrà assegnato il Trofeo “Città di Pavia” COPPA TEVA 

Classifiche individuali e staffette 
• Saranno premiati i primi tre classificati di ogni gara, categoria e sesso compresi gli atleti 

della categoria Under 25 
• Saranno premiate le prime 3 mistaffette di ogni tipo e categoria 

Premi speciali 
• Verrà assegnato un premio speciale alla miglior prestazione tabellare maschile e femminile  

Norme generali 

• La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2022/2023, 
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 più staffette 
• Tutte le gare si svolgeranno per serie composte in base ai tempi d’ iscrizione, senza 
• distinzione di sesso e categoria 
• Le mistaffette saranno disputate per serie preformate in base ai tempi d'iscrizione, senza 

distinzione di categoria, partendo dai tempi più alti 
• Sarà ammessa una sola partenza valida 
• La partenza verrà effettuata con gli atleti della batteria precedente ancora in acqua salvo 
• diverse disposizione da parte del G.A. 
• Le gare per le quali non pervenissero i pagamenti entro le date stabilite non verranno inserite 

nei risultati anche se disputate. 



• Con l'iscrizione il partecipante concede, senza remunerazione, l'autorizzazione all'uso di 
fotografie, filmati, ecc. relativo alla sua partecipazione a tutti gli enti sopraelencati per 
qualsiasi legittimo utilizzo. 

• PAVIA NUOTO A.S.D. declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente, conseguenze o 
danno, che dovesse verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. 

• Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito 
supermaster 2022/2023 

Eventi concomitanti 
• La manifestazione fa parte del circuito regionale Lombardo 

e fa parte del Circuito NordOvest


