
36° Trofeo Galluzzi 
3-4 Giugno 2023 

Scadenza iscrizioni: 29/05/2023 

 

Manifestazione organizzata da: Polisport 
Responsabile dell’organizzazione: Nicola Serafini 3935212562 Maurizio Serafini 3473232797 
 

Impianto 

Le gare si svolgeranno presso la piscina degli impianti Natatori Belvedere di Città di Castello. 

Caratteristiche dell’impianto: 

 

Vasca scoperta 50 mt, 8 corsie 

Cronometraggio automatico 

Vasca coperta 25 mt, 5 corsie a disposizione per riscaldamento durante tutto l’arco della 

manifestazione 

 

3 giugno – sabato 

ore 08.00: Riscaldamento 

ore 08.30: 1500 SL – 130 atleti max – due per corsia (esclusi U-25) 

 

ore 14.00: Riscaldamento 

ore 14.30: 200MI – 200SL – 50RA – 50FA – Staff 4x50SL – Mi-Staff 4x50 SL 

 

4 giugno – domenica 

Ore 08.00: Riscaldamento 

Ore 08.30: 100SL – 100RA – 400MI – 50DO – 50SL – Staff 4x50 MI 

 

Ore 12.30: fuori gara, “Staffettone” dell’amicizia 8x50 SL, tempo permettendo 

 
 

Info Logistiche 
 

Impianto 

Piscina con acqua climatizzata  

Attorno agli impianti scoperti sono disponibili ampi spazi di prato e stands con materiale 

specialistico per il nuoto 



Come arrivare 
 

In Automobile 

 

Dalla superstrada E45 Orte-Ravenna uscita Città di Castello (evitare uscita Città di Castello sud), 

alla fine dello svincolo si gira a destra verso est in direzione di Città di Castello, si incontrano tre 

rotonde proseguire sempre dritti seguendo l’indicazione Ospedale, alla quarta rotonda si prende la 

prima uscita verso gli impianti sportivi e impianti natatori che si incontrano sulla sinistra dopo circa 

400mt subito dopo i due palazzetti dello sport. 

Dall’autostrada A1 Roma-Milano uscita Arezzo, arrivati ad Arezzo direzione Sansepolcro, arrivati in 

località Le Ville direzione Città di Castello, arrivati in città si incontrano tre rotonde, proseguire 

sempre dritti seguendo l’indicazione Ospedale, alla quarta rotonda si prende la prima uscita verso 

gli impianti sportivi e impianti natatori che si incontrano sulla sinistra dopo circa 400mt subito 

dopo i due palazzetti dello sport. 

 

 

In treno & mezzi pubblici  

 

-/- 

 

Ristorazione 

 
All’interno del complesso funzionano due servizi bar ed un nuovo ristorante tel. 075.8550785 

Altri ristoranti in zone limitrofe 

 

Pernottamento 

 
Due stelle centro città a 2Km dagli impianti; Umbria 075.8554925 

Tre stelle centro città a 2Km dagli impianti; Le Mura 075.8521070 

Quattro stelle centro città a 2Km dagli impianti; Tiferno 0758550331 

Quattro stelle adiacente la piscina; Hotel Garden, viale Aldo Bologni, Città di Castello  

 075.8550587 

 

 

Agriturismi e ristorazione 

 

A 2 km dagli impianti  

Molenda B&B di Federico Giani Loc. S. Paterniano Voc.Monini 06012 Città di Castello Pg  

3939202298 

 

 

 

 



Iscrizioni 
 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23.45 del 29 maggio 2023 

Dovranno essere effettuate sul portale FIN (Gestionale Federnuoto) 

Non vengono accettate iscrizioni via fax o e-mail 

La quota di iscrizione è di € 14.00 ad atleta 

Il pagamento delle gare individuali e delle staffette dovrà essere effettuato dalle Società 

partecipanti tramite: conto corrente bancario (IBAN) IT08Q3608105138204502304510 intestato a 

Cerrotti Alberta c/o Nuotatori Tifernati, Causale “tassa iscrizione gara master C.Castello 2019”. 

Non sono accettate, in modo tassativo, iscrizioni o variazioni sul posto o che pervengono oltre la 

data di chiusura delle iscrizioni. 

Numero massimo di atleti 1000. 

L’organizzazione si riserva di chiudere anticipatamente a tale data qualora vengano raggiunti i 

numeri limite di atleti ammessi alle varie gare.  

 

 

Staffette  

 

Le staffette avranno un costo di euro 14.00 

Le iscrizioni alle gare di staffetta dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 2 giugno 2023 

esclusivamente con la procedura online tramite Gestionale Federnuoto. 

Lo “Staffettone” dell’amicizia si iscrive manualmente sul posto 10’ prima della gara. 

Ogni società può iscrivere una sola staffetta per ogni categoria (100/119 – 120/159 – 160/199 – 

200/239 – 240/279 – 280/319 – la procedura online esegue il controllo in automatico). 

 

 

Premi & Classifiche 
 

Classifica di Società 

 
La graduatoria è la risultante dalla somma dei punteggi di tutti i concorrenti di ciascuna squadra, 

dove i punteggi vengono assegnati secondo la tabella dei tempi base F.I.N. del “Circuito Super 

master 2022/2023” (tutti gli atleti che gareggiano prendono punti secondo tabella) le staffette 

prendono punteggi normali. 

36° Trofeo Italo Galluzzi alla società prima classificata  

Premi alle prime 10 società classificate 

 

Premiazioni individuali & staffette 

 
Medaglia dorata, argentea e bronzea ai primi 3 di ogni gara categoria individuale  

 

Premi speciali  



 
Omaggio a tutti gli atleti iscritti. 

Premiazione speciale per tutti i componenti delle prime tre società classificate nello “Staffettone” 

dell’amicizia. 

 

 

Norme generali 
 
La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l’anno 2022/2023 

Sono ammessi gli atleti Under-25 in possesso del tesserino accompagnato dal certificato medico 

agonistico per il nuoto, che dovranno esibire agli addetti ai concorrenti. Questi atleti saranno 

inseriti nella lista di partenza e nell’ordine di arrivo della loro categoria, ma non acquisiranno 

punteggio tabellare; gli atleti under-25 verranno esclusi dalla gara dei 1500SL.   

Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare più le staffette 

Le gare si svolgono per serie di concorrenti miste con le categorie maschili e femminili unificate di 

tempi in ordine decrescente (dalla serie più lente alla serie più veloce) senza distinzione di 

categoria e senza distinzione di sesso. 

In caso di avverse condizioni atmosferiche le gare possono venire momentaneamente interrotte 

provocando slittamenti di orari. 

Tutte le gare si svolgono con partenza unica. 

La gara dei 1500SL si svolge con due atleti per corsia salvo tentativi di record preventivamente 

concordati che vengono inseriti nella batteria finale con un atleta per corsia. 

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

master 2022/2023. 

  

Eventi Concomitanti  

Al termine della prima giornata di gare i Nuotatori Tifernati Polisport organizzeranno l’ormai 
tradizionale “PORCHETTANDO”, buffet a base di panini con porchetta, vino, dolci fatti in casa e 
musica, da gustare nel parco a bordo vasca e offerto a tutti quelli che vorranno passare un 
momento di conviviale compagnia. Modifiche potranno essere apportate in caso di particolare 
maltempo.   

 

      

 


